
L’appuntamento con l’edizione di 
questo numero di Asarnews giunge in 
un momento in cui l’attività sociale sta 
concretizzandosi con la pubblicazio-
ne di due nuovi volumi sulla Grande 
Guerra nell’Alto Garda in collabora-
zione con Il Sommolago di Arco e con 
i preparativi del 3° Convegno  archeo-
logico del Garda in programma per il 
6 novembre 2010 a Gardone Riviera. 
Particolarmente nutrita è stata la par-
tecipazione alle escursioni del pro-
getto “Conoscere il Garda”, mentre 
i censimenti delle ferriere a Casto e 
dei manufatti militari sull’Alto Garda 
hanno coinvolto in agosto nuovi ap-
passionati. 
Importante è stato durante l’anno l’ap-
porto dei numerosi soci del Gruppo 
Archivio per la prosecuzione dell’in-
ventariazione e della catalogazione 
dei documenti dell’Archivio della 
Magnifica Patria; grazie al sostegno di 
Roberto Grassi è stato inoltre possibi-
le creare il nuovo sito internet www.
archividelgarda.it, che è operativo da 
febbraio.
Voglio ringraziare vivamente la Fon-
dazione della Comunità Bresciana per 
il contributo economico garantito con 
il 3° Bando Cultura 2010, gli Enti e 
i Comuni gardesani che hanno colla-
borato nelle varie iniziative, i membri 
del Consiglio direttivo e del Collegio 
sindacale e i soci che si sono prestati 
per raggiungere gli obiettivi program-
mati.
 Il presidente
 Domenico Fava  

Tesseramento 2010 
La quota 2010 è fissata in €. 10,00 per i soci ordinari e in € 30,00 per i soci sostenitori. Dà diritto a par-
tecipare alle iniziative sociali, a ricevere gratuitamente ASARnews, che è il foglio informativo dell’As-
sociazione, e comunicazioni periodiche via e-mail sulle attività culturali. La quota può essere versata al 
Tesoriere o ai Consiglieri o presso UBI Banco di Brescia, filiale Salò 1 - IBAN: IT 34 P 03500 55180 
000000008128. Il bollino sarà inviato tramite posta.

Info 
Per informazioni e comunicazioni si può far riferimento a:
Gianfranco Ligasacchi (tel. 0365.643435) - francoliga@alice.it
Domenico Fava (tel. 0365.954543) domenicofava@libero.it

Associazione Storico-Archeologica della Riviera del Garda (A.S.A.R.)
Presidente: Domenico Fava;  V. Presidente: Gianfranco Ligasacchi;  Tesoriere: Claudia 
Dalboni; Consiglieri: Gian Pietro Brogiolo, Silvana Ciriani (segretaria), Bruno Festa, 
Antonio Foglio; Collegio sindacale: Silvia Merigo, Giovanni Pelizzari, Veniero Porretti 
(effettivi), Mirelia Scudellari, Luca Pelizzari (supplenti).
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www.asar-garda.org

Notiziario dell’Associazione
Storico - Archeologica
della Riviera del Garda
Palazzo Fantoni
25087 Salò (BS)

Organizzato dall’A.S.A.R. in collabora-
zione con il Dipartimento di Archeologia 
medievale dell’Università di Padova - or-
dinario il prof. Gian Pietro Brogiolo - e 
con il patrocinio della Comunità del Gar-
da, della Comunità Montana Parco Alto 
Garda bresciano, delle Province di Brescia 
e Trento, dei Comuni di Salò e Gardone 
Riviera e della Federazione delle Associa-
zioni Gardesane, si terrà sabato 6 novem-
bre 2010 presso il Vittoriale degli Italiani 
il 3° Convegno Archeologico del Garda, 
dal titolo “Nuove ricerche sulle chiese al-
tomedievali del Garda: dal singolo edifi-
cio alla complessità dei contesti”. 
Sul Garda la ricerca archeologica è stata 
sinora condotta su singole chiese, mentre 
manca un’analisi complessiva dello svi-
luppo della rete ecclesiastica nelle campa-
gne e del suo rapporto con l‘insediamento 
tra Tardoantico e Altomedioevo. I nume-
rosi 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 com-
plesse si svolgono tra fine delle ville ro-
mane, costruzione di castelli tardo antichi, 
formazione di nuove aggregazioni altome-
dievali, fondazione di insediamenti eremi-
tici 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 quat-
tro diocesi (Brescia, Mantova, Verona e 
Trento), e dunque con una pluralità di at-

tori che possono essere messi a 
confronto, appare in questa pro-
spettiva come un’area campio-
ne cruciale per affrontare questi 
problemi.
Il programma del Convegno 
prevede due sessioni:
Ore 9.30: Saluto delle autorità; 
Domenico Fava, Quarant’anni 
di ricerche dell’A.S.A.R.; Gian 
Pietro Brogiolo, Chiese e con-
testi storici altomedievali; Ale-
xandra Chavarria Arnau, San 
Lorenzo di Desenzano; Andrea 
Breda, San Pietro in Mavinas a 
Sirmione e San Giorgio di Mon-
tichiari; Andrea Breda, Lisa 
Cervigni, Nuove ricerche sul 
monastero di San Salvatore di 
Sirmione.
Ore 14.30: Brunella Bruno, 
Raffaella Tremolada, Castellet-
to di Brenzone: recenti indagi-
ni presso la chiesa di San Zeno 
de l’Oselet; Cristina Bassi, San 
Cassiano nel popolamento del-
la piana di Riva; Enrico Cava-
da, La chiesa del castello di San 
Martino di Lundo; Nicoletta 
Pisu, La chiesa dell’abitato in 
altura di Campi; Monica Ibsen, 
Sculture e aristocrazie nel ter-
ritorio gardesano tra VII e IX 
secolo.
La partecipazione è aperta a tut-
ti e gratuita.

Il 3° Convegno archeologico del Garda
È in programma a Gardone Riviera sabato 6 novembre 2010

Prossime escursioni A.S.A.R.
Domenica 19 settembre - Intorno al Lago di Ledro
Accompagnatori: Antonio Foglio (0365.540435)
e Gianfranco Ligasacchi (0365.643435)
Ritrovo: ore 9 a Molina di Ledro, parcheggio palafitte.

Domenica 3 ottobre - Al Monte Castello di Gardone Riviera
Accompagnatori: Antonio Foglio (0365.540435)
e Gianfranco Ligasacchi (0365.643435)
Ritrovo: ore 9 a San Michele di Gardone Riviera, località Colomber.

Alla Rocca di Manerba
11 aprile 2010
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Vita associativa
9 gennaio 2010
Riunione del Consiglio Direttivo 
a Toscolano Maderno
- Indicazioni per l’utilizzo del fondo 

Giuseppe Scarazzini per gli Archivi di 
Salò; 

- Approvazione Bando di concorso per 
tesi di laurea in memoria di Giuseppe 
Scarazzini; 

- Pubblicazione del Diario storico mili-
tare del Battaglione Val Chiese;

- Organizzazione del 3° Convegno Ar-
cheologico del Garda del 6 novembre 
2010;

- Programma escursioni 2010;
- Rapporti con Ecomuseo Valle delle 

Cartiere;
- Polizza assicurazione R.C.

27 febbraio 2010
Riunione del Consiglio Direttivo
a Limone sul Garda
- Utilizzo del fondo Giuseppe Scarazzi-

ni per l’acquisto di un computer e di un 
monitor e per  l’affidamento dell’alle-
stimento del sito internet www.archivi-
delgarda.it;

- Esame del bilancio consuntivo per 
l’anno 2009;

- Ultimazione e rendicontazione del 
Progetto “La memoria della Grande 
Guerra sull’Alto Garda”;

- Convocazione dell’Assemblea sociale 
e relativi adempimenti.

13 marzo 2010
Assemblea ordinaria a Salò 
- Lettura, esame ed approvazione della 

relazione dell’attività e del bilancio 
2009;

- Approvazione del programma e del bi-
lancio preventivo 2010;

- Elezione del Consiglio direttivo e del 
Collegio sindacale; presenti n. 45 soci 
con 40 deleghe.

20 marzo 2010
Riunione del Consiglio Direttivo 
a Salò 
- Elezione del Presidente e vice Presi-

dente;
- Nomina del tesoriere e del segretario;
- Definizione del calendario delle escur-

sioni 2010;
- Pubblicazione del Diario storico milita-

re del Comando del Monte Altissimo; 
- Censimento delle ferriere nel Comune 

di Casto.

29 maggio 2010
Riunione del Consiglio direttivo
a Toscolano Maderno
- Sito internet www.archividelgarda.it;
- Convegno Archeologico del Garda del 

6 novembre 2010;
- Convenzione con il Comune di Casto 

per il censimento delle ferriere;
- Domande di contributo alla Fonda-

zione della Comunità Bresciana e alla 
Provincia di Brescia;

- Ecomuseo Valle delle Cartiere: attività 
2010 e collaborazione dell’A.S.A.R.;

- Individuazione aree per la 3ª fase del 
Censimento dei manufatti della Grande 
Guerra;

-  Andamento finanziario dell’Associa-
zione.

31 luglio 2010
Riunione del Consiglio direttivo
a Toscolano Maderno
- Concessione di contributo dalla Fonda-

zione della Comunità Bresciana.

I soci
Al 31 dicembre 2009 i soci erano 165.

Assemblea sociale del 14 marzo 2009
L’Assemblea dei soci si è tenuta il 14 
marzo 2009, a Salò, con una parte straor-
dinaria per l’adozione del nuovo testo di 
Statuto sociale e una parte ordinaria per 
l’approvazione della relazione dell’attività 
e del bilancio 2008 e del programma 2009. 
Lo Statuto è disponibile sul Sito internet. 

Riunioni del Consiglio direttivo e del Col-
legio sindacale
Durante il 2009 si sono tenute quattro ri-
unioni del Consiglio direttivo, cui sono 
sempre stati invitati anche i componenti 
del Collegio sindacale: venerdì 20 febbra-
io, lunedì 11 maggio, mercoledì 22 luglio 
e sabato 17 ottobre. Grazie alla disponi-
bilità dell’Amministrazione comunale, le 
riunioni si sono tenute a Toscolano Mader-
no, presso Palazzo Benamati. 

Iscrizione al Registro Provinciale delle 
Associazioni
In data 1 aprile è stata presentata la do-
manda di iscrizione al Registro Provin-
ciale delle Associazioni presso l’apposito 
Ufficio della Provincia di Brescia. Con 
Decreto n. 1062/2 aprile 2009 l’Associa-
zione è stata iscritta nella Sezione F/Pro-
mozione sociale del Registro al numero 
progressivo 78 - Ambito d’intervento: B) 
CULTURALE.

Adesione al Centro Servizi Volontariato di 
Brescia
In data 1 aprile 2009 è stata presentata la 
domanda di adesione al Centro Servizi Vo-
lontariato di Brescia. La domanda è stata 
accolta.

Presentazioni del volume “La grande 
guerra nell’Alto Garda. Il diario storico 
militare del Battaglione Vestone”
Sono proseguite nel 2009 le presentazio-
ni del libro con il Diario storico militare 
del Battaglione Vestone, edito nell’ottobre 
2008 in collaborazione con l’Associazio-
ne Il Sommolago di Arco. Dopo quelle di 
Arco, Chiari, Vestone, Tremosine e Limo-
ne sul Garda del 2008, le presentazioni 
sono avvenute a:
- Salò, Sede Gruppo Alpini, il 20 gennaio;

- Gargnano, Sala Castellani, il 30 gennaio;
- Pieve di Ledro, Caserma Vigili del Fuo-

co, il 17 marzo;
- Tignale, Auditorium, il 15 maggio;
- Toscolano Maderno, Sede Protezione Ci-

vile, il 4 novembre.
Un ringraziamento particolare a Mauro 
Grazioli e Antonio Foglio, che hanno pre-
sentato il volume, a Gianfranco Ligasac-
chi, Claudia Dalboni e Silvana Ciriani che 
hanno presenziato e collaborato.

Pubblicazione e presentazione del volume 
“I Caduti della Grande Guerra di Tosco-
lano Maderno. Appunti e documenti”
Nell’ambito del progetto “La memoria 
della Grande Guerra sull’Alto Garda” è 
stato pubblicato il volume “I Caduti della 
Grande Guerra di Toscolano Maderno. Ap-
punti e documenti”, curato dall’A.S.A.R. 
Hanno collaborato i soci Ligasacchi, Fo-
glio, Magrograssi, Agocchini, Boni, Dal-
boni, Ciriani, Fava, De Rossi. Il volume 
è stato presentato a Toscolano Maderno 
il 4 novembre 2009 alla presenza del sin-
daco Roberto Righettini, dell’Assessore 
alla Cultura Marco Basile, del Direttore 
dell’Archivio di Stato di Brescia dott. Er-
nesto Tonelli e di un folto pubblico.

Pubblicazione della ricerca di Gian Pietro 
Brogiolo e Mattia Pavan “La miniera di 
ferro, il forno e le fucine nella Valle del 
San Michele a Tremosine” e dell’articolo 
“La figlia del direttore”, di Piercarlo Be-
lotti
La ricerca di Brogiolo e Pavan è stata 
pubblicata come estratto delle Memorie 
dell’Ateneo di Salò. Il Comune di Tremo-
sine ha erogato un contributo. é stato pub-
blicato, grazie a Claudia Dalboni, l’ultimo 
testo di Piercarlo Belotti, già apparso sul-
le Memorie dell’Ateneo di Salò 2008. La 
presentazione è avvenuta il 12 marzo 2009 
a Gardone Riviera, nel secondo anniversa-
rio della morte di Piercarlo; ai soci è stata 
consegnata una copia.

Predisposizione di copia di un registro del 
sec. XVII del Comune di Tignale presso 
l’Archivio storico comunale di Tremosine
È stata predisposta una copia di un regi-
stro del sec. XVII del Comune di Tignale 
giacente presso l’Archivio storico di Tre-
mosine. 

Trascrizione del Diario storico militare 
del Battaglione Val Chiese
In marzo è stata completata la digitalizza-
zione dei quattro volumi del Diario gia-
centi presso l’Archivio dell’Ufficio dello 
Stato Maggiore dell’Esercito di Roma. Per 
la trascrizione si sono avute le collabora-
zioni dei soci: Festa, Ciriani, Ligasacchi, 
Cantoni, Fava, Marchetti, Verardi, Mat-
tioli, Dalboni, Foglio, De Rossi; per ora 
è doveroso un grazie a tutti. La Comunità 
Montana Parco Alto Garda bresciano e il 
Comune di Toscolano Maderno si sono 
già impegnati ad acquistare un congruo 
numero di volumi; anche i Comuni di Tre-
mosine, Tignale e Limone, la Riviera dei 
limoni e dei Castelli e il Gruppo A.N.A. 
di Limone sul Garda hanno concesso dei 
contributi. L’iniziativa si concretizzerà an-
cora in collaborazione con l’Associazione 
Il Sommolago di Arco.

Fondo del dott. Giuseppe Scarazzini a favo-
re degli Archivi storici del Comune di Salò 
Il dott. Giuseppe “Pino” Scarazzini, so-
cio onorario dell’A.S.A.R., scomparso nel 
gennaio 2009, ha lasciato un fondo per la 
valorizzazione degli Archivi di Salò. Du-
rante l’anno si sono tenuti vari incontri con 
il dott. Roberto Grassi, custode del fondo, 
per definire le modalità d’utilizzo.
Un grazie a Gianfranco Ligasacchi e a 
Giuseppe Piotti che hanno operato con 
il Consiglio direttivo e con il Comune di 
Salò per arrivare alla stesura e alla firma 
della convenzione.

Escursioni sul territorio
Durante l’anno si è tenuta una serie di 
escursioni sul territorio:
19 aprile: Tra le chiesette di Tremosine - 
partecipanti n. 43;
17 maggio: Al Cùel Sant - partecipanti n. 43;
31 maggio: Tra le sassifraghe del Tombéa 
e del Caplone - partecipanti n. 45;
21 giugno: Tra le frazioni di Gargnano - 
partecipanti n. 38;
14 agosto: Alla festa della montagna di 
Passo Nota - partecipanti n. 38;
13 settembre: Da Ledro a Baita Segala - 
partecipanti n. 43;
4 ottobre: Al mulino della Valle delle Ca-
merate - partecipanti  n. 55;
26 ottobre: A Campèi de Sima - parteci-
panti n. 46.

2009: un anno  di iniziative A.S.A.R.
Il nuovo Statuto sociale, le pubblicazioni, le escursioni

Una fase dello scrutinio durante l’assemblea del 13 maggio 2010 Ferriere a Casto
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A Passo Dil, a Tremalzo, per “I suoni delle 
Dolomiti”
Il 6 agosto c’è stata la partecipazione a 
Passo Dil, a Tremalzo, al concerto pro-
grammato nell’ambito de “I suoni delle 
Dolomiti”, dove si è esibito Alessandro 
Carbonare con il Quartetto Architetture. 
Presenti n. 32 soci. 

Censimento manufatti militari - 2ª fase - 
Tignale
Il Comune di Tignale ha sostenuto finan-
ziariamente l’iniziativa della 2ª fase del 
censimento dei manufatti militari. Il dott. 
Mattia Pavan, socio A.S.A.R., è stato pre-
sente con una collega dal 21 agosto, per 
dodici giorni, a Tignale, nelle zone di 
Monte Cas, Ca di Natone e Passo Scar-
papè; hanno alloggiato presso la Scuola 
elementare di Prabione. Un grazie per la 
collaborazione, oltre che al Comune di 
Tignale, a Luca Pelizzari e a Beniamino 
Milesi, che sono stati presenti sul campo 
in varie giornate.

Festa dell’Associazione
La giornata del 4 ottobre 2009, dedicata 
all’escursione nella Valle delle Camerate e 
alla visita al mulino di Giacomo Usardi, si 
è conclusa con uno spiedo al quale hanno 
partecipato sessanta soci. Un grazie a Bruno 
Festa e ai soci dell’Associazione Altopiano 
che si sono prestati per l’organizzazione; un 
grazie ad Aldo Cantoni che dell’iniziativa è 
stato l’ideatore e che ha coinvolto il Gruppo 
de “I baghetér dela Riviera” per l’esibizio-
ne in alcuni pezzi musicali.

Presentazione dell’Associazione
Lunedì 9 marzo 2009, a Toscolano Mader-
no, presso l’Auditorium delle Scuole me-
die, si è tenuto l’incontro “Un’Associazio-
ne culturale per il Garda: l’A.S.A.R.”. Nel 
corso della serata, a cura dell’Associazio-
ne “Fa filó”, sono stati presentati il libro 
“Scritti sulla flora del Garda”, di Piercarlo 
Belotti, e le pubblicazioni dell’A.S.A.R.

Sito internet
Al 31 dicembre 2009 sono state superate 
le 2000 visite del nostro Sito internet. È 
certamente una bella soddisfazione. Si at-
tendono comunque sempre dai soci propo-
ste e materiali per migliorarlo ed arricchir-
lo. Un grazie a Gualtiero Bontempi che lo 
cura con attenzione e sollecitudine. 

Pubblicazione del n. 6 di ASARnews
È stato pubblicato, anche grazie al soste-

gno della Comunità Montana Parco Alto 
Garda bresciano, il n. 6 del notiziario 
ASARnews, interamente dedicato agli Ar-
chivi salodiani, in particolare a quello del-
la Magnifica Patria. 

Gruppo Archivio 
È proseguita anche nel 2009 l’attività del 
Gruppo Archivio, che grazie ad un con-
tributo del Comune di Salò da anni ope-
ra presso il Municipio per la inventaria-
zione e la catalogazione dei documenti 
dell’Archivio della Magnifica Patria. Con 
il coordinamento di Giuseppe Piotti, sono 
all’opera una dozzina di soci ASAR: Lilia-
na Aimo, Severino Bertini, Silvana Ciria-
ni, Claudia Dalboni, Anna De Santi, Vera 
Fontanini, Rita Flora, Gianfranco Ligasac-
chi, Iole Mirabile, Miriam Musesti, Chia-
ra Patucelli, Giovanni Pelizzari, Gabriella 
Bellandi. A tutti un grosso grazie. 

Convegno “Navigando nell’archivio della 
Magnifica Patria. Dalle carte agli uomini” 
Il Consiglio direttivo ASAR ha ritenuto 
opportuno organizzare un convegno, che si 
è tenuto venerdì 2 ottobre 2009 presso la 
Sala consigliare del Palazzo Municipale di 
Salò. Il convegno, svolto in collaborazione 
con il Comune di Salò, aveva come titolo 
“Navigando nell’Archivio della Magnifi-
ca Patria. Dalle carte agli uomini”. Dopo 
i saluti dell’avv. Barbara Botti e della dott.
ssa Marina Bonetti, Sindaco ed Assessore 
alla Cultura del Comune di Salò, ci sono 
stati gli interventi del dott. Maurizio Sa-
voja, Soprintendente Archivistico per la 
Lombardia; della dott.ssa Luisa Bezzi: Gli 
archivi di Salò e la Soprintendenza Regio-
nale; del dott. Roberto Grassi, Regione 
Lombardia, Direzione generale  Assesso-
rato Culture, Identità e Autonomie: Ricor-

do di Giuseppe Scarazzini; di Gianfranco 
Ligasacchi: Il territorio della Riviera di 
Salò; di Giuseppe Piotti: La Comunità 
di Riviera. I contenuti di una identità; di 
Liliana Aimo: La Magnifica Comunità di 
Riviera e la Magnifica Città di Brescia: 
quattrocento anni di fragili equilibri in-
terrotti da accese contese; di Claudia Dal-
boni: Sanità – Il controllo della sanità da 
parte di Venezia.

“100 Associazioni” a Salò
L’A.S.A.R ha partecipato all’iniziativa sa-
lodiana, che si è svolta domenica 13 set-
tembre. Sono stati presenti i soci Antonio 
Foglio, Silvana Ciriani, Miriam Musesti, 
Vera Fontanini, Luciana Turri. 

XVI Mostra del libro “Pagine del Garda” 
ad Arco 
Alla rassegna di Arco organizzata dagli 
amici de Il Sommolago sono stati in mo-
stra anche i volumi dell’ASAR. La mani-
festazione ha avuto un’ottima riuscita.

Il bilancio economico
Il tesoriere Claudia Dalboni ha curato con 
grande diligenza il bilancio dell’Associa-
zione, che al 31 dicembre 2009 si chiude 
con un avanzo.

Ringraziamenti
Un grazie sentito a tutti coloro che han-
no collaborato. A nome del Consiglio di-
rettivo, durante l’assemblea del 14 marzo 
2009 è stato  consegnato un piccolo rico-
noscimento a tre soci: Angelo Pelizzari e 
Caterina Baronio, che hanno partecipato 
brillantemente alle escursioni estive, e ad 
Andrea De Rossi, che ha trascritto le pagi-
ne di tre fascicoli del Diario storico milita-
re del Battaglione Val Chiese. 

Nuovi libri
in biblioteca
Si segnalano alcuni volumi di soggetto 
gardesano editi negli ultimi mesi: 

P. Belotti, A. Foglio, G. 
Ligasacchi, Borghi, ville 
e contrade. Il nome e il 
volto dei luoghi di
Gardone Riviera, Salò 
2009, 223 pp. ill.
Dopo quelli di Tosco-
lano Maderno (1996) e 
San Felice del Benaco (2008) è il terzo 
quaderno dedicato alla raccolta sistematica 
e alla documentazione della toponomastica 
gardesana. L’elenco dei toponimi è consi-
stente e particolarmente interessante.

Il Sistema Culturale del 
Garda, Capriano del 
Colle 2010, 76 pp. ill.
Realizzato in collabora-
zione con l’Associazio-
ne Osservatorio per il 
Territorio e il Paesaggio, 
diretta da Renata Salvara-
ni, è il 12° quaderno della collana “Civiltà 
gardesana. Studi ed esperienze”, edita 
sotto l’egida della Comunità del Garda. 
Contiene il documento programmatico del 
Sistema Culturale del Garda e un elenco 
dei principali beni culturali benacensi 
(ville romane, palazzi e dimore, ville e 
giardini, castelli e fortificazioni, pievi e 
chiese medievali),

L. Alberti, S. Rizzardi, 
Terre di confine, Idro 
2010, 181 pp. ill.
Contiene la proposta 
di sette itinerari nella 
zona del Lago d’Idro, a 
Capovalle e in Valvestino, 
lungo l’antico confine tra 
la Repubblica di Venezia e la Contea dei 
Lodron alla ricerca dei cippi posati nel 
1753.

C. Simoni, L’orizzonte del 
lago. Romanzo, Somma-
campagna 2010, 288 pp. ill.
È il romanzo della vita del 
marchese Giovan Antonio 
Archetti, mercante e filoso-
fo, “signore” di Campione, 
che copre tutto il Settecento. 
Accanto al marchese utopista, il Lago 
di Garda, con i suoi paesaggi e le sue 
stagioni.

M. Arduino, L’archivio 
racconta (spigolature 
sirmionesi attraverso 
due secoli), Montichiari 
2010, 88 pp. ill.
Attraverso la ricerca 
d’archivio rivivono alcuni 
fatti sirmionesi, dalla fine 
del Settecento agli anni Sessanta del No-
vecento. Curiose le lagnanze sul parroco 
Dongilli del 1874, interessanti i riferimenti 
periodici ai visitatori illustri, al mondo 
della pesca, al turismo (l’ordinanza del 
sindaco Migliorati del 1961 vietava l’uso 
delle parole straniere nelle insegne, nei 
cartelli, nei manifesti etc.).

B. Festa, Gargnano. I 
luoghi della Repubblica 
Sociale Italiana, Monti-
chiari 2010, 48 pp. ill.
Per la prima volta vengo-
no documentati con no-
tizie e fotografie i luoghi 
gargnanesi della R.S.I., 
nel capoluogo, ma anche nelle frazioni 
Villa e Bogliaco e nei dintorni. Il testo è 
tradotto in inglese e tedesco.

Censimento
delle ferriere a Casto
Si è concluso il censimento delle ferriere lungo il torrente Nozza, tra Casto 
e Alone, curato per conto del Comune di Casto dall’A.S.A.R. con i soci 
Luca Mura, Riccardo Benedetti, Marco Nebbia e Giancarlo Marchesi. 
Il lavoro si è svolto in tre fasi distinte: una fase preliminare con l’indivi-
duazione, tramite ricognizioni, dei resti delle fucine presenti lungo il tor-
rente Nozza, con una prima comparazione tra le strutture superstiti e quelle 
riportate sulla cartografia storica (catasti del 1811 e 1859). La seconda 
fase operativa è consistita in una schedatura dettagliata degli opifici (stato 
di conservazione, pianta, canalizzazioni etc), un primo rilievo tramite sta-
zione totale e la posizione georeferenziata tramite GPS differenziale. La 
terza fase si è articolata nella creazione di una piattaforma GIS ( sistema 
informativo territoriale) che informatizza e rielabora i dati acquisiti sul 
campo, allo scopo di creare una prima serie di mappe tematiche per conte-
stualizzare le fucine di Casto con il territorio valsabbino.

Ferriere a Casto

A Cima Comér
16 maggio 2010
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È stato un pomeriggio particolarmente 
intenso quello vissuto sabato 10 luglio 
tra Malga Zures e Dosso Casina, lungo le 
pendici settentrionali del Monte Altissi-
mo. Ferdinando Martinelli, noto studioso 
e ricercatore di Nago Torbole, ha guidato 
un’interessante escursione sui luoghi della 
Grande Guerra che i soldati dei due eser-
citi si sono divisi, a poche decine di metri 
gli uni dagli altri.
Una trentina i partecipanti che da Malga 
Zures, avamposto austro-ungarico, sono 
saliti lungo il “Sentiero della memoria” 
fino alle postazioni italiane di Sasso Sega e 
Dos dela Zoca, al cimitero di guerra e alla 
baita Caduti del Baldo di Dosso Casina. 
Dosso Casina è la zona in cui, durante il 
conflitto, combatterono i Futuristi (Mari-
netti, Boccioni, Russolo, Sant’Elia, Erba, 
Sironi, Bucci, Piatti, Volo, Funi ecc). Si-
gnificativi sono i manufatti militari ancora 
esistenti, recuperati di recente dagli alpini 
in congedo. 
Di seguito, è stato presentato il volume 
“La grande guerra nell’Alto Garda. Diario 
storico militare del Comando del Setto-
re del Monte Altissimo. 8 aprile 1917-19 
agosto 1918”, edito da Il Sommolago e da 
A.S.A.R..
Sono intervenuti Alberto Martinelli, in 
rappresentanza del Comune di Nago Tor-
bole, Romano Turrini, presidente de Il 
Sommolago, Mauro Grazioli, Domenico 
Fava e Ferdinando Martinelli, che con 
Gianfranco Ligasacchi hanno curato la 
nuova pubblicazione.
Tra i presenti, oltre agli alpini di Nago 
Torbole e ad alcuni soci delle due Asso-
ciazioni, anche il nipote di Luigi Rotondi, 
del Battaglione Ciclisti Volontari, caduto 
nel 1915, ed Ezio Marco Tomasi, figlio del 
vice comandante della batteria del canno-
ne da 305/40 della Regia Marina stanziato 
in località Crocette, a Limone, batteria che 
dipendeva dal Comando dell’Altissimo. Le 
vicende della Grande Guerra coinvolsero 
profondamente le sponde settentrionali del 
Lago di Garda. Le truppe italiane, subito 
schierate lungo la linea di confine verso 
Passo Nota e sul Monte Baldo, tentarono 

di conquistare la roccaforte di Riva dalla 
Valle di Ledro, senza riuscire a superare il 
Monte Rocchetta e la Tagliata del Ponale, 
e dal Monte Altissimo di Nago, incontran-
do la strenua difesa delle forze austro-un-
gariche sulla linea dei Dossi e della Valle 
di Loppio. Le batterie, di vario calibro, 
piazzate un po’ ovunque sulle montagne 
intorno alla città, trasformarono il conflitto 
in una logorante sequela di scambi di colpi 
con l’artiglieria italiana, con i soldati delle 
due parti in costante allerta.
Dopo il volume con il Diario storico mi-
litare del Battaglione Vestone, pubblicato 
nel 2008, che ha raccontato l’avanzata de-
gli alpini verso Pregasina e il Monte Vies 
fino al marzo 1916, le due Associazioni 
culturali benacensi proseguono nella pro-
posta di documenti inediti sul tema della 
Grande Guerra. 
Si tratta ancora una volta di una preziosa 
fonte proveniente dall’Archivio dell’Uffi-
cio Storico dello Stato Maggiore dell’Eser-
cito, che nella fattispecie permette di avere 
una serie importante di informazioni rela-
tive alle truppe italiane. Infatti, nei sedici 
mesi che vanno dall’aprile 1917 all’agosto 
1918 il Diario storico militare presenta le 
azioni di fanti, alpini, artiglieri, finanzieri, 
arditi sul territorio dei Comuni di Nago-

Torbole, Malcesine, Brentonico e Mori, 
con uno sguardo anche alla Val di Gresta 
e al Lago di Garda.
Dal Comando dell’Altissimo, tramite il 
Sotto Settore Alto Garda, dipendevano 
anche la Flottiglia del Garda e l’artiglie-
ria della difesa costiera. La flottiglia era 
composta dal piroscafo armato Garda, 
dal rimorchiatore armato Mincio, da due 
torpediniere e due barche Withe della Re-
gia Guardia di finanza, oltre che da due 
motoscafi antisommergibili. L’artiglieria, 
che nel febbraio 1918 aveva il comando 
del Gruppo nord in Val di Sogno, schiera-
va una ventina di cannoni tra Campione, 
Limone, Punta Campagnola e Malcesine; 
quello del Gruppo sud, con Comando a 
Sirmione, una decina tra Sirmione, Casara 
Vo’ e Fornaci. 
Ad arricchire le pagine del volume con-
tribuiscono numerose fotografie inedite 
conservate presso l’Istituto per la Storia 
del Risorgimento italiano, nonché mappe 
e cartografie altrettanto poco note recu-
perate presso l’Istituto Storico di Cultura 
dell’Arma del Genio. All’iniziativa edito-
riale hanno contribuito i Comuni di Mal-
cesine e Nago Torbole e il MAG -  Proget-
to Museo dell’Alto Garda. 

Presentato il Diario storico militare
del Comando del Settore del Monte Altissimo 
A Dosso Casina, sul Monte Baldo, un incontro significativo

SoTToSCRITTA LA CoNVeNzIoNe PeR L’uTILIzzo
DeL FoNDo DI GIuSePPe SCARAzzINI
Il 29 gennaio 2010 a Salò è stata firmata la convenzione tra Roberto Grassi, il Comune di Salò e l’A.S.A.R. per l’utilizzo del fondo 
Scarazzini. In base a quanto previsto dall’art. 4, il Consiglio A.S.A.R. ha indicato come suoi rappresentanti Gianfranco Ligasacchi, vi-
cepresidente, e Giuseppe Piotti, responsabile del Gruppo Archivio. Nel 2010 Roberto Grassi ha versato al Comune di Salò € 8.000,00, 
girati poi all’A.S.A.R..

Feste delle 
Associazioni
a Salò e a
Toscolano Maderno
Anche l’A.S.A.R. sarà presente con un 
suo stand alle Feste delle Associazioni:
• Domenica 5 settembre a Salò, sul 
lungolago, dalle ore 10 alle ore 18;
• Domenica 12 settembre a Toscolano 
Maderno, al Campo ippico, dalle ore 
10 alle 18. 

Censimento dei
manufatti della
Grande Guerra 
sull’Alto Garda
Si è conclusa la terza fase del censi-
mento dei manufatti militari sull’Alto 
Garda a cura dei soci A.S.A.R. Mattia 
Pavan e Michela Modena. Ha riguar-
dato le trincee al Passo della Fobiola 
e al Dos de Ververs, le postazioni di 
Passo Spino, della cima e delle Pràe 
del Monte Pizzoccolo, di Passo Puria, 
del Canù da 305 in località Crocette a 
Limone, dei fornelli da mina lungo le 
strade Voltino-Vesio e Polsone-eremo 
di San Michele, delle caverne e delle 
trincee di Monte Nai, delle pietre del-
la I Armata al quadrivio di Polsone e 
a Vesio, della trincea e della caverna 
al Dos dei bò sul Monte Bestone, del 
sentiero e della galleria di Dalvra Alta, 
della caverna ai Campi di Voltino.

La grande guerra
nell’Alto Garda.
Diario storico
militare del Battaglione 
Val Chiese.
16 maggio 1915-30
aprile 1918

È in fase di pubblicazione il 3° vo-
lume sulla Grande Guerra sull’Alto 
Garda edito da A.S.A.R. e Il Sommo-
lago; sarà disponibile da ottobre.

Non saranno più con noi nelle gite 
intorno al Garda i soci Caterina Ba-
ronio Pelizzari e Denis Lancini, che 
ricordiamo con affetto.
Ai famigliari le più sentite condo-
glianze.


