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P R E S E N T A Z I O N E 

Il 1972 non è stato un anno scarso di risultati per l'A.S.A.V.: l'edi-
zione del primo numero delle «Memorie della Val Tenesi», l'organizza-
zione di lezioni sulla tecnica del restauro e dello strappo dell'affresco, 
sulle culture dell'età del bronzo ed infine un corso di paleografia; im-
portante anche il lavoro svolto dai vari gruppi. 

Il 9 giugno, l'assemblea dei soci, convocata nel teatro di Manerba 
del Garda, ha sottoscritto lo statuto, rogato dal Notaio Dr. Angelo 
Barziza di Desenzano, e ha provveduto alla nomina del Consiglio Di-
rettivo e del Collegio Sindacale. 

Notevole successo (oltre un migliaio di visitatori) ha avuto la 
Mostra Archeologica, aperta in Settembre alla Pieve di Manerba, prova 
indubbia che il pubblico sa apprezzare la storia viva di questa zona, 
una delle più belle d'Italia. 

Questo secondo numero delle « Memorie della Val Tenesi » com-
prende vari contributi e studi su scavi e ricerche condotte nel corso 
del 1972, sulla Rocca di Manerba e su Monte Asnì; di indubbio inte-
resse anche il quadro delle ricerche di superficie. 

E, infine, la tragicomica storia del Castello e della Chiesa di Bot-
tenago convincerà il lettore del'attualità delle parole dello storico 
Fossati e dell'urgenza della salvaguardia di quanto ancora rimane. 

È auspicabile, inoltre, che il prossimo anno si possa giungere ad 
una pubblicazione unica di tutti gli Enti e Associazioni che si occupa-
no di archeologia e di storia nella regione gardesana: la fusione delle 
ricerche e dei mezzi giova sicuramente all'interesse di tutti. 

MOLGA S ALVALAGGIO 

Vicepresidente dell'A.S.A.V. 





G.P. BROGIOLO - G. MASSENSINI 

INSEDIAMENTI PREISTORICI E ROMANI IN VAL TENESI 

Il quadro degli insediamenti preistorici e romani che si sta deli-
neando in Val Tenesi, in seguito all'attività di ricerca e di scavo del-
l'A.S.A.V. è quanto mai ricco e stimolante e pone una serie di pro-
blemi che per il momento aspettano una soluzione. 

Per quanto riguarda la preistoria, il maggior numero di abitati 
è di tipo palafitticolo, su due linee parallele: la prima, nei laghetti 
intermorenici; la seconda, sulle rive del lago. Questi ultimi, soprat-
tutto, sono poco conosciuti; non sono mai stati scavati né studiati e 
sono oggetto di ricerche da parte di clandestini che ne disperdono 
il materiale. 

Meno numerosi, ma di grande interesse, gli insediamenti su terra-
ferma, localizzati per ora soltanto nella zona della Rocca di Manerba. 

La Val Tenesi, in età romana, ci appare notevolmente popolata. 
Compresa tra la via gallica a sud e la strada che portava nel territorio 
dei Benacenses a Nord, era indubbiamente intersecata da strade di 
secondaria importanza che univano i vici e le fattorie isolate. È pro-
babile che vi esistessero dei porti: strutture subacquee alla baia del 
vento a S. Felice e davanti alla villa Garutti a Padenghe, potrebbero 
esserne testimonianza. 

I due insediamenti romani più importanti erano probabilmente 
attorno alla Rocca di Manerba e nell'Isola di Garda con il promon-
torio di S. Fermo. In queste due zone, finora risparmiate dalla specu-
lazione edilizia, si potrebbero fare saggi di scavo. 

Un altro problema è quello dei numerosi edifici isolati; si tratta 
di ville signorili, di fattorie? È interessante notare come tutti questi 
edifici sorgano su colline o dossi, spianati sulla sommità e terrazzati 
nella parte soleggiata. Le terrazze sono in genere assai ampie, tali 
comunque da permettere, accanto alla coltivazione dell'ulivo, anche 
quella della vite. Si potrebbe pensare che questi edifici facessero 
parte di una organizzazione agricola e si trovassero al centro di un 
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fundus. Del resto, moltissime sono, nella zona del Garda, le colline 
terrazzate e lasciate ora incolte; pur non conservando tracce romane, 
è probabile che molte di esse siano state sistemate in quel tempo. 

Uno studio sistematico di questi insediamenti è ormai inderoga-
bile; ad ogni anno che passa, l'uso di trattori sempre più potenti per 
l'aratura e l'avanzata del cemento li distruggono poco alla volta. 
Sono indispensabili una buona prospezione aerea e saggi stratigrafici 
che mettano in luce quando vennero costruiti e quando furono abban-
donati o distrutti. 

Altro problema è quello delle fortificazioni (i castelli, la Rocca di 
Manerba, altre fortificazioni testimoniate indirettamente). 

Di esse non sappiamo nulla. Hanno avuto origine con la costitu-
zione di un limes tardoromano attorno al lago? O nell'alto-medioevo? 
O sono ancora più tarde? Anche in questo caso, l'unica possibilità 
per risolvere il problema è il saggio stratigrafico. 

Vi sarebbero infine da studiare le numerose epigrafi, attestanti 
quasi sempre nomi non romani; esse potrebbero darci utilissime indi-
cazioni anche per altre ricerche. 

Concludendo, la Val Tenesi, in due soli anni di ricerca sistematica, 
(non ancora ultimata: è stata perlustrata soltanto una metà del suo 
territorio), ha rivelato notevolissime testimonianze del suo passato. 
Aver limitato le ricerche ad un territorio relativamente ristretto, ma 
che nella storia ha goduto di una sua unità, permette di considerarne 
tutti gli aspetti e quindi, in definitiva, di ricostruire meglio il suo 
passato. Naturalmente tutti i problemi che abbiamo presentato non 
potranno essere risolti con le nostre sole forze; speriamo tuttavia 
nella collaborazione di chi comprende l'utilità di questo lavoro. 
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Ritrovamenti preistorici 

MANERBA 

•— Loc. Riparo Val Tenesi 
ricerche di superficie, gennaio 1972 
fr. di ceramica, elementi di collana in calcare e denti forati, fr. di 
parietale umano combusto, indiziano la presenza di sepolture. 

— Loc. Rocca, lungo le pendici PR. 224463 
ritrovamento in seguito a scavo per nuovo acquedotto, ottobre 
1971; fr. di ceramica, strumenti di selce, dall'eneolitico all'età del 
bronzo. 

— Loc. Rocca, sulla sommità PR. 227463 
saggio di scavo, 1971-1972 
reperti protovillanoviani e della prima età del ferro. 
Brogiolo, pp. 23-51. 

— Loc. Gabbiano PR. 218442 
ricerche subacque dell'Ass. Tritone Sub di Desenzano, 1971 
vasta palafitta con abbondante materiale ceramico ed eneo. 

PADENGHE 

— Loc. Rocchetta PR. 181402 
ritrovamento in seguito a scavo edile, marzo 1972 
cuspide di selce peduncolata e fr. di ceramica di impasto gros-
solano. 

POLPENAZZE 

— Loc. Lucone PR. 163455 
insediamento palafitticolo, già noto alla fine del secolo scorso 
{Fossati, p. 20; Solitro, p. 299), è stato oggetto di campagne di 
scavo da parte del Gruppo Grotte di Gavardo. 
Bibliografia relativa negli Annali del Museo di Gavardo. 

PUEGNAGO 

— Loc. Sovenigo PR. 169484 
ricerche di superficie, ottobre 1971 
strumenti di selce e schegge lavorate in terra nera. 
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S. F E L I C E DEL BENACO 

— Loc. Isola del Garda PR. 238503 
due insediamenti palafitticoli individuati dallo Stoppani, pp. 
181-186. 

— Loc. Casone PR. 228495 
tre insediamenti palafitticoli, di cui uno assai grande, individuati 
sempre dallo Stoppani. 

SOIANO 

— Loc. Saltarino PR. 174426 
abitato palafitticolo scoperto in seguito all'estrazione della torba. 
Solitro, p. 297 ; Cornaggia-Castiglioni, pp. 131-136, Laeng, p. 72. 

— Loc. Casterotto PR. 178434 
ricerche di superficie, 1970 
schegge di selce lavorate. 

Ritrovamenti gallici e romani 

MANERBA 

— Loc. Rocca, sulla sommità PR 227463 
saggio di scavo 1972 
cisterna, ceramica e monete tardoromane. 

— Loc. Olivello, ai piedi della Rocca PR. 224461 
scavi effettuati da G.B. Marchesini dal 1881 al 1885 
sepolcreto romano dal I alla fine del IV sec. d.C. 
Marchesini, pp. 226-232; Rizzini, pp. 321-323. 
Nella stessa località, tra l'ottobre 1971 e il novembre 1972, in 
seguito a scavo per l'acquedotto di Manerba, si sono rinvenute 
strutture murarie, tracce di sepolture ad inumazione e ad incine-
razione. 

— Loc. il Borgo, ai piedi della Rocca PR. 223463 
ricerche di superficie novembre 1972 
strutture murarie di notevoli dimensioni, un gran numero di embri-
ci frammentati, nonché l'evidente toponimo, fanno supporre che 
qui si trovasse l'antico abitato. 

8 



— Loc. Pieve, attorno all'antica chiesa PR 207469 
ritrovamento in seguito a lavori di sbancamento 1971 
fr. di embrici e spezzoni di muratura. 

— Loc. Rocca, sul pendio orientale, tempio a Minerva 
notizie storiche del Rossi, p, 205; Simeoni, pp. 310-311; Catta-
neo, p. X V I I I ; l'Urbinati, p. 230 n. 4, ne deduce l'esistenza dal-
l'alto numero di dediche. 

PADENGHE 

— Loc. S. Cassiano PR. 193413 
ritrovamento fortuito in seguito a scavo edile, gennaio 1972 
tracce di edificio romano 
Bazzoli-Vezzola, p. 21; Simeoni, p. 344. 

— Loc. S. Emiliano PR. 169401 
ricerche di superficie, 1971 
tessere musive, fr. di ceramica e di intonaco, strutture murarie, 
indicano la presenza di un grande edificio romano, già ricordato 
dal Galli, p. 32: « Appiedi della collina di S. Emiliano per la 
lunghezza di circa 500 m. da settentrione a mezzodì si rinvengono 
le fondamenta di molte, ovvero di una grande fabbrica. In questo 
spazio esiste un campo, che tuttora chiamasi campo dei dadi per 
molti pezzi di mosaico bianchi e neri, ed anche di dorati che vi 
si trovarono. Nel 1854, facendo alcuni scavi in detto campo si 
rinvennero delle pareti con intonaco e dipinture che si ravvisarono 
simili a quelle del tempio di Vespasiano di Brescia ». Cfr. Simeo-
ni, p. 343. Sempre il Galli, p. 32, attesta come nella medesima 
zona « e singolarmente verso ponente, ed anche in altre contrade 
di questo territorio si rinvennero sepolcri con tegole romane. Ivi 
pure fu trovato un pezzo di statua dalle ginocchia in giù scolpita 
in marmo di Carrara di stile romano, che tuttora esiste in Pa-
denghe, (...) più in basso di S. Emiliano verso mattina si scoperse 
una coppa di metallo di Corinto del disegno dei tempi di Augusto 
con varie monete che l'ignoranza dei trovatori mandò disperse ». 
Ugualmente il Simeoni, p. 343. 

— Loc. Fenile PR. 173417 
ricerche di superficie, maggio 1972 
tessere musive, fr. di muratura, di embrici e di ceramica indicano 
la presenza di un edificio romano, forse il medesimo cui allude il 
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Galli, p. 32: « Altra fabbrica romana esisteva pure su territorio 
di questo comune a ponente dell'oratorio della Torricella. Nel 
1842 scavando si rinvennero larghe tracce di grandioso edifizio 
con pezzi di mosaico (...)• Vi si trovarono ancora alcune monete 
di bronzo dei tempi di Antonino, una d'oro dell'imperator Giu-
liano, ed un cucchiaio romano ». 

POLPENAZZE 

— Bottenago, loc. Roccolino PR. 149433 
ricerche di superficie, ottobre 1970 
strutture murarie emergenti dal terreno, tessere musive, fr. di 
ceramica, indicano la presenza di un edificio romano sulla som-
mità di un dosso terrazzato. 

— Bottenago, loc. Palazzo PR. 144436 
ricerche di superficie, dicembre 1970 
tessere musive di grandi dimensioni, fr. di embrice con bollo 
BARCIL... 

— Bottenago, loc. Castello PR. 149435 
ricerche di superficie, maggio 1972 
strutture murarie, fr. di embrici, grandi pietre squadrate, indicano 
la presenza di un edificio romano. 
Fossati, pp. 21-23. 

— Loc. Capra PR. 177444 
ritrovamento fortuito in seguito a lavori agricoli 
tomba gallica. Nella medesima zona si ritrovarono almeno altre 
due tombe, ma i corredi furono dispersi. 
Bocchio, pp. 5-12. 

— Loc. Capra, fattoria Pisa PR. 173443 
ritrovamento in seguito a scavo edile 
fr. di embrici e di ceramica romana in uno strato di terra nerissima, 
alla profondità di circa 1 m. 

PUEGNAGO 

— Loc. Monte Boccale PR. 179467 
ricerche di superficie, 1971-1972 
strutture murarie emergenti, tessere musive, fr. di ceramica, fr. di 
embrice con bollo, indicano la presenza di un grande edificio 
romano sulla sommità di un colle terrazzato. 
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— Loc. Monte S. Antonio PR. 181471 
ricerche di superficie, dicembre 1972 
strutture murarie, fr. di embrici fanno ritenere vi si trovasse un 
edificio romano. 

— Loc. Monte Asnì PR. 182487 
scavo a cura dell'A.S.A.V., marzo 1972 
piccolo edificio romano sulla sommità di un colle terrazzato. 
Massensini, pp. 15-20. 

— Loc. Valsella PR. 175477 
ritrovamento in seguito a sbancamento della collina, 1970-1972 
fr. di embrici e di ceramica romana. 

— Loc. Castello PR. 180475 
notizia storica del Bettini, p. 3: « In una nota trovata presso l'Ar-
chivio parrocchiale, relativa all'erezione della stessa torre, l'allora 
Rettore, Don Romano Bonazzi, scrive: Il giorno 20 luglio 1827 
esaminandosi il cantone verso levante (...) fu scoperto altresì 
qualche pezzo di muro come marmorizzato indizio di fabbrica anti-
chissima e credesi esistente e fatta prima della distruzione del 
regno di Roma ». 

— Rafia, loc. Videlline PR. 193488 
ricerca di superficie, dicembre 1972 
fr. di embrici, tessere musive, fr. di ceramica sparsi in un'area di 
20.000 mq. ca., sulla sommità di un dosso terrazzato, indiziano 
la presenza di un grande edificio romano. Lungo l'argine, un pozzo 
costruito in trovanti locali, probabilmente coevo all'edificio. 

S. FELICE DEL BENACO 

— Loc. S. Fermo PR. 229498 
saggi di scavo a cura dell'A.S.A.V., aprile-luglio 1971 
strutture murarie, tessere musive, fr. di ceramica e di vetri indi-
cano la presenza di un grande edificio romano, già noto nel secolo 
scorso. Odorici, p. 7. 

SOIANO 

— Loc. Castello, lungo la scarpata Nord PR. 182442 
ricerche di superficie, 1971 
strutture murarie, fr. di embrici indicano la presenza di un edificio 
romano. Fossati, p. 13. 
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— Loc. Trevisago PR. 185443 
ricerche di superficie, 1971 
fr. di embrici e di ceramica romana. 

— Loc. S. Rocco PR. 181427 
ricerche di superficie, 1971 

fr. di embrici lungo le pendici Est della collina terrazzata. 

Epigrafi 
In questo elenco è stato preso come termine di confronto il Cor-

pus Inscriptionum Latinarum (C.I.L.); i riferimenti bibliografici 
si limitano a quelli non compresi nel Corpus. 
MANERBA 

— C.I.L. 4276, a Minerva, proveniente dalla Rocca. 
Cattaneo, I I , p. XVII ; Simeoni, p. 310; Bettoni, V; Fossati, p. 7. 

— C.I.L. 528, a Minerva, falsa. 
— C.I.L. 530, a Minerva, falsa. 

Per il Fossati, p. 7, si trovava alla Pieve. 
— C.I.L. 4265, a Mercurio. 

Bettoni, XXIII ; Fossati, p. 8. 
— C.I.L. 470, a Giove, falsa. 

Bettoni, XXXI; Fossati, p. 8. 
— C.I.L. 4439, nel campanile della Pieve vecchia. 

Bettoni, LXXXII; Fossati, p. 8. 

POLPENAZZE - Frazione Bottenago. 

— Mommsen, Inscriptiones..., 941, miliare di Costantino e Costanzo. 
Bettoni, XL; Fossati, p. 10. 

— C.I.L. 4297. 
Bettoni, X; Fossati, p. 9. 

PUEGNAGO 

— C.I.L. 4787. 
Bettoni, XIX; Fossati, p. 8; Bettini, p. 4: « Donata all'Ateneo di 
Brescia nel 1824 ». 

— C.I.L. 4291, alla Vittoria, a fianco della porta laterale d'ingresso 
della chiesa parrocchiale. 
Bettoni, XXVII. 
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— C.I.L. 4949, alla Vittoria, ora nel Museo di Brescia. 
È attestata a Puegnago soltanto dal Gratarolo, p. I l i , che forse 
l'ha confusa con la precedente. 

— C.I.L. 472, falsa. 

S. FELICE DEL BENACO 

— C.I.L. 4286, a Nettuno, davanti all'ingresso Nord della parroc-
chiale. Bettoni, XV; Eossati, p. 8; Urbinati, p. 245. 

ISOLA DEL GARDA (Comune di S. Felice del Benaco) 

— C.I.L. 4597. 
Bettoni, XC; Fossati, p. 11. 

— C.I.L. 4435. 
— C.I.L. 4647. 

Bettoni, XCI; Fossati, p. 11. 
— C.I.L. 4762 . 

Odorici, p. 7; Bettoni, LXXXI; Fossati, p. 10. 
— IOVI . O P T I M O / M A X I M O A U G / S A C R U M / L U C I U S SAMMUCINO 

Labus, p. 53; Odorici, p. 7; Simeoni, p. 315, la dà per inedita; 
Fossati, p. 11. 

— IOVI. O P T . MAX. AUG 
Bettoni, XXII; Fossati, p. 10. 

— I . O . M . / ALANNO / NONIUS 
Bettoni, XXV; Fossati, p. 10. 
I N C O M P A R A B I L E 
Fossati, p. 11. 

— Odorici, p. 7, ricorda una lapide di « Valerio Soliboduo di La-
fardo », come esistente sull'Isola. 

SOIANO 

— C.I.L. 4228, alle Giunoni. 
Cattaneo, p. XVII I ; Bettoni, I I I ; Vantini, p. 12; Urbinati, p. 227. 

— C.I.L. 4837. 
Bettoni, LXXXIX; Fossati, p. 9. 

— BOVINAE / NEARC. / . . . S A F R I C I A / S E T U S E / M IOVI DEDIC. 
Vantini, p. 13, « da poco venuta in luce ». 
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GAETANO MASSENSINI 

PICCOLO EDIFICIO ROMANO SUL MONTE ASNI' 
A PUEGNAGO (BS) 

La Val Tenesi, tra il lago e le colline dell'anfiteatro morenico 
benacense, già archeologicamente nota per gli insediamenti palafitticoli 
e le ville romane, è pure cosparsa di insediamenti minori che per 
la loro esiguità o per il dilagare della speculazione edilizia, spesso sfug-
gono all'attenzione del ricercatore e dello studioso. 

Uno di tali insediamenti minori è appunto quello di m. Asnì 1 cui 
fa cenno questa nota. 

Questa collina morenica, le cui pendici, ora coperte da bosco ce-
duo, presentano nella parte soleggiata tracce di terrazzamento, è deli-
mitata superiormente da un vasto pianoro. 

Recentemente, nel corso di lavori di bonifica agricola, vennero 
in luce frammenti fittili di vario genere e tracce di muratura. 

Su segnalazione, il gruppo operativo dell'A.S.AV. nel marzo 1972 
intraprendeva, previa autorizzazione del soprintendente prof. Mario 
Mirabella Roberti e del proprietario del fondo geom. Italo Bardelloni, 
alcuni saggi nel terreno succitato. 

Il primo saggio (Tav. 1) fu effettuato nella parte centrale del pia-
noro, laddove il mezzo meccanico aveva posto in evidenza tracce di 
muratura; si delimitivano infatti i perimetrali, costruiti in trovanti 
e calce, di un edificio rettangolare di ridotte dimensioni (m. 4,80 x 
m. 3,60) con ingresso aperto ad Est. 

Di tale ingresso è stata rinvenuta solo la soglia che si estende for-
mando una piccola piattaforma rettangolare, al di fuori dei perimetrali 
dell'edificio. 

All'interno dell'edificio, in prossimità dello stesso, e in un secon-
do saggio effettuato a otto metri di distanza dal primo, in direzione 
Ovest, venivano raccolti in un unico strato di circa 30 cm., delimitato 

1 Comune di Puegnago, mapp. n. 1089 F. 3; PR 182487 della carta al 25.000 
dell'I. G. M. 
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dal tappeto erboso soprastante e dalla terra sterile nella parte inferiore, 
numerosi reperti. 

L'elenco che segue riporta solo i più significativi. 
Moneta di bronzo P. g. 9,8 0 max. mm. 25,8. 
Moneta in bronzo P. g. 2,3 0 max. mm. 21,5. 
Frammenti di umetta a impasto grossolano di color bruno con 
degrassante affiorante. (Tav. 2 fig. 1). 
Frammento di parete di un grosso vaso con presa a linguetta. 
(Tav. 2 fig. 2). 
Frammento di fondo con basso piede campanulato a base di ap-
poggio orizzontale; argilla di color grigio chiaro in sezione, gialla 
in superficie (Tav. 2 fig. 3). 
Frammento di fondo con basso piede campanulato in ceramica 
figulina rossastra (Tav. 2 fig. 4). 
Frammento di fondo piano in ceramica figulina con all'interno 
tracce di lavorazione al tornio (Tav. 2 fig. 5). 

Frammento di ciotola emisferica; 0 all'orlo mm. 200, superficie 
porosa, impasto con scarso degrassante siliceo (Tav. 2 fig. 6). 
Frammento di olla con bordo decisamente estroflesso, superficie 
scabra, impasto con degrassante minuto (Tav. 2 fig. 7). 
Frammento di olla con bordo leggermente estroflesso, impasto 
grossolano con degrassante siliceo affiorante (Tav. 2 fig. 8). 
Framemnto di orlo leggermente estroflesso, superiormente svasa-
to anziché arrotondato, impasto medio (Tav. 2 fig. 9). 
Frammento di olla, di sottile spessore con orlo estroflesso, su-
perficie porosa (Tav. 2 fig. 10). 

Minuscola ascia in ferro, spezzata ad una estremità, con foro pas-
sante per l'immanicatura (Tav. 2 fig. 11). 
Punta di freccia a triangolo isoscele con codolo disassato (Tav. 
2 fig. 12). 
Frammento di lucernetta a canale aperto (Tav. 2 fig. 13). 
Frammento di orlo di un grande vaso con fori di restauro. 
Frammento di vetro fortemente ossidato. 
Punteruolo in ferro, lunghezza cm.12, sezione quadrata. 
Frammento di anfora di grosse dimensioni. 
Frammento di orlo con smalto policromo e rigature parallele nella 
parte interna (sicuramente medioevale). 
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Monte Asnì: Veduta parziale dello scavo 

Stante la estrema frammentarietà dei reperti fittili, (nessun vaso 
è ricostruibile) e l'assenza di elementi tipici, un esame tipologico ri-
sulta assai arduo. 

Si può purtuttavia osservare la netta prevalenza della ceramica 
d'impasto con degrassante siliceo, talvolta affiorante. 

La ceramica figulina è scarsa, manca totalmente la terra sigillata. 
La ceramica a smalto graffita prova che il luogo è stato abitato anche in 
epoca medioevale. 

Le forme dei vasi e il loro aspetto indicano trattarsi di ceramica 
domestica di uso comune, alquanto rozza, probabilmente di produ-
zione locale. 

Le due monete raccolte sono in tale stato di corrosione da rendere 
precaria la loro identificazione 2. 

2 Tali monete sono state tuttavia classificate dal Dr. Mainetti tra la fine del I 
e la fine del II sec. d. C. 
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Per la freccia ed il punteruolo in ferro, data la loro genericità non 
è possibile alcun raffronto; la piccola ascia è invece del tutto simile, 
come forma, a due esemplari conservati al museo nazionale di Este 
che sono stati raccolti in un tempietto dedicato ai Dioscuri (datato dal-
la fine dell'età repubblicana al 200 circa d.C.). 

La qualità scadente della ceramica, la totale assenza di tessere 
musive, la esiguità e la struttura delle opere murarie sembrano indi-
ziare un edificio rurale di epoca romana abitato anche in epoca me-
dioevale. 
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MARIO BAZZOLI - DIEGO VEZZOLA 

INSEDIAMENTO ROMANO 
A S. CASSIANO DI PADENGHE (BS) 

S. Cassiano 1 è località nota fin dal secolo scorso per il suo inte-
resse archeologico 2. 

Nel gennaio 1972 r in seguito ad uno sbancamento dell'argine pro-
spiciente il lago, per la costruzione di una darsena, veniva rinvenuto 
del materiale romano. Avvisati da un socio, abbiamo potuto interve-
nire soltanto a scavo ultimato; i reperti sono stati recuperati tra la terra 
di riporto. 

Si poteva tuttavia notare, dalle pareti dello scavo in sezione, come 
10 strato archeologico, disposto orizzontalmente, avesse uno spessore 
di 30-^40 cm., ad una profondità variabile dai 60^-110 cm. (la zona 
è in leggero declivio). 

Detto strato risultava compreso fra terra argillosa ferrettizzata 
(verso la superficie) e argilla sterile (in profondità); in esso si nota-
vano frammenti di embrici e mattoni, calce, spezzoni di muratura; 
11 tutto in terra assai nera; si notavano anche tracce di fuoco. 

Il materiale raccolto indizia la presenza di un edificio che trova un 
termine di datazione in un piccolo bronzo di Costantino Magno. 

Numerosi sono i frammenti di intonaco di colore rosso mattone e 
grigiastro; le tessere musive, bianche e nere, sono di varie dimensioni; 
abbastanza numerosi i frammenti di ceramica, i più significativi dei 
quali sono illustrati nella tavola: 
1) fondo piano di grande vaso di ceramica figulina gialla; 
2) frammento di orlo di ceramica di impasto bruno rossastro, conte-

nente degrassante minuto; 
4) frammento di parete di urna con ansa frammentata di ceramica fi-

gulina gialla; 
5) frammento di umetta a bordo estroflesso di ceramica di impasto, 

di colore grigio, contenente degrassante minuto; 
6) collo di grande anfora monoansata. 

1 Tavoletta al 25.000, Manerba del Garda, PR 194414. 
2 II Simeoni, Guida generale del Lago di Garda, Verona, 1878, p. 344, così 

scrive: « Altre fondamenta d'una chiesa trovansi presso del lago in contrada di S. Cas-
siano, ove si crede avere esistito altra contrada divorata dalle onde. Ov'era questa 
chiesa, e più vicino alla riva si veggono ancora dei tumuli, e in quei dintorni si rin-
vengono pure pezzetti di mosaico ». 
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GIAN PIETRO BROGIOLO 

SAGGI DI SCAVO SULLA ROCCA DI MANERBA (Bs) 

Nota preliminare * 

La Rocca di Manerba (F 48 della carta d'Italia, Manerba del Gar-
da, PR 227463), è uno sperone roccioso del terziario levigato ed eroso 
dalle glaciazioni. Nei lati N e NE cade a strapiombo sul lago; a W, inve-
ce, degrada, con una serie di terrazzamenti artificiali, verso la piana 
sottostante di Manerba. Frammenti di ceramica di varie epoche si ritro-
vano lungo queste terrazze fino alle pendici, dove, alla fine del secolo 
scorso, G. Marchesini scavò una necropoli romana. 

Numerosi frammenti di ceramica preistorica e strumenti in selce, 
dall'eneolitico all'età del ferro, furono raccolti in seguito allo scavo 
effettuato nell'ottobre 1971 per il nuovo acquedotto di Manerba. 
Questo materiale, fluitato dall'alto e rimescolato, indiziava successivi 
stanziamenti, senza darne una chiara determinazione né topografica né 
stratigrafica. Per questo, convenimmo col Soprintendente Prof. Mira-
bella di tentare dei saggi nella zona sovrastante. 

La stratigrafia rivelata dai vari saggi dimostra come sia in sito 
soltanto il materiale medioevale, mentre quello preistorico si trova 
in molti casi rimescolato con quello romano. Ciò potrebbe far pensare 
che la sistemazione morfologica delle pendici sia stata effettuata dai 
romani e che l'insediamento medioevale ne abbia usufruito senza 
grandi modifiche. 

Tuttavia, soltanto nuovi scavi e uno studio sistematico di tutti i 
reperti, (ciò che richiede il concorso di specialisti per le varie età), po-
tranno dare un quadro complessivo della successione degli insedia-
menti. 

* Ringrazio il soprintendente alle antichità, prof. M. Mirabella Roberti, per l'auto-
rizzazione allo scavo; A. Batchverova, L. Fasani, F. Rimatore Vonwiller per gli utili 
consigli e discussioni. I disegni sono di Carlo Baroni. 
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Questa nota preliminare vuole illustrare il materiale ceramico 
tardo protovillanoviano e l'insieme dei bronzi rinvenuti nei saggi 
A B C , compiuti tra il novembre 1971 e il maggio 1972 dal gruppo 
archeologico dell'Associazione Storico-Archeologica della Val Tenesi. 

L'esame dei reperti, data l'incerta stratigrafia, è strettamente tipo-
logico e non sarà probabilmente esente da lacune; il protovillanoviano 
italiano, infatti, non è stato ancora oggetto di uno studio sistematico 
e la bibliografia esistente è inadeguata. 

La zona A - B - C si è rivelata per un canalone della profondità 
media di 2 m., con profilo a gobba d'asino, digradante in direzione 
N-S. Tale canalone, colmato da depositi argillosi naturali e dall'inse-
diamento preistorico, fu completamente svuotato in epoca tardoro-
mana (probabilmente a cavallo del IV sec., come testimoniano alcune 
monete trovate nello scavo) e adattato a bacino di impinguamento di 
una cisterna costruita nel mezzo. La parte del canalone a monte fu 
costipata di sfaldature di roccia per permettere un migliore deflusso 
e drenaggio delle acque piovane. Lo strato archeologico preesistente 
fu invece sospinto a valle e ai margini dello scavo e ne risultò scon-
volto; frammenti di ceramica preistorica e tritume di ossi furono 
usati nella malta dei muri romani. 

Questa situazione si rileva obiettivamente dalla successione strati-
grafica del deposito (tav. I): 

I ) tappeto erboso assai consistente e terra umificata priva di reperti; 
I I ) materiale medioevale con frammenti di calce e tegole con terra 

bruna (F. 1); 
I I I ) materiale in prevalenza romano, con presenza sporadica di ma-

teriale preistorico, rimescolato, in terra nera, ricca di residui 
organici, con molti frammenti di embrici (tav. I I ) ; 

IV) sfaldature di roccia, con frammenti abbondanti di embrici e 
scarsi di ceramica perlopiù romana (F. 2); 

V) materiale in prevalenza preistorico, in terra molto nera, ricca di 
sostanze organiche e ossi spezzati di animali. Questo strato è di 
potenza piuttosto variabile, maggiore in B che in A, pressoché 
assente in C. La presenza, seppure sporadica, di frammenti di 
embrici e di ceramica romana, indica un rimaneggiamento del 

deposito; 
VI ) argilla di fondo di dilavamento; 
V I I ) base rocciosa del canalone. 
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È impossibile stabilire la tipologia dell'insediamento preistorico; 
la presenza di mattoni crudi può indiziare l'esistenza di una qualche 
struttura; tuttavia, dove la roccia è affiorante, non si notano adatta-
menti a fondi di capanna; i saggi effettuati hanno rivelato l'assenza 
di materiale preistorico a monte dello scavo, mentre verso valle va, 
mano a mano, diminuendo. Si potrebbe supporre che l'insediamento 
fosse proprio al di sopra del canalone (che doveva essere colmato dai 
depositi argillosi naturali). 

Descrizione dei reperti 

La ceramica 

Secondo l'impasto, si può suddividere in: 
A) ceramica d'impasto grossolano di colore variabile dal rosso mat-

tone, al grigio, al nerastro, al cenere, al paglierino, contenente de-
grassante di notevole granulometria, sporgente dalle pareti assai 
scabre; 

B) ceramica d'impasto piuttosto grossolano con le stesse varietà cro-
matiche della precedente, ma con pareti lisce e degrassante più 
minuto. Questi due tipi sono caratteristici di vasi di grandi di-
mensioni; 

C) ceramica d'impasto molto fine di colore nero, a pareti lisce, spesso 
con ingubbiatura nera assai brillante; 

D) ceramica d'impasto fine, di colore bruno con varianti dovute alla 
diversa cottura, contenente degrassante minutissimo, con superfici 
assai lisce. Caratteristica, come la precedente, delle ciotole di pic-
cole dimensioni; 

E) ceramica d'impasto mediocre, di colore bruno con ingubbiatura 
nera, opaca, sulla parete esterna; contiene degrassante di medio-
cre granulometria. Si ritrova in pochi frammenti di vasi decorati, 
anche di notevoli dimensioni. 

Olle, d'impasto A B C E 

Sono rappresentate da almeno duecento fr., di varie dimensioni. 
La frammentarietà della ceramica non permette di stabilire con esat-
tezza quante appartengano ai vari tipi; soltanto poche possono essere 
classificate con sicurezza: 
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a) ovoidali con labbro svasato a tesa più o meno larga (può raggiun-
gere anche cm. 5). Le più grandi hanno all'imboccatura un diame-
tro di circa 25-^30 cm. Alcune presentano una decorazione a pol-
pastrello o a tacche sull'orlo (tav. I l i , 1). La tesa si congiunge alla 
spalla del vaso con uno spigolo, in alcuni casi piuttosto marcato 
(tav. I l i , 5), in altri arrotondato (tav. I l i , 3). Esternamente, in un 
paio di fr., la gola presenta un cordone plastico triangolare appiat-
tito (tav. I l i , 5); 

b) ollette ovoidi o globose a bordo leggermente estroflesso, di impa-
sto B e C. Almeno una ventina di fr. appartengono a questo tipo 
(tav. V, 14-15). In una si nota una decorazione a solchi paral-
leli con un motivo sottostante forse a dente di lupo (tav. V, 
14); in un'altra vi è un doppio motivo a tacche sull'orlo e sulla 
carena (tav. IV,1); 

c) ollette biconiche, d'impasto B e E. Soltanto una decina di fr. appar-
tengono a questo tipo; ma è senz'altro probabile che i vasi biconici 
fossero assai più numerosi. Uno, con ingubbiatura nera, presenta 
una decorazione a solchi, probabilmente a dente di lupo, sul cono 
superiore e ha una piccola bugna sul punto di massima espansione 
(tav. IV, 12). Alcune prese, poi, sono impostate sul punto di mas-
sima espansione di vasi indubbiamente biconici (tav. VI, 20). Al-
cuni fr. appartengono ad almeno tre urnette biconiche d'impasto 
C, con decorazione a solcature alla base del cono superiore (tav. 
IV, 2). 

Vasi cilindrici od ovoidi, d'impasto A e B 

Vi sono fr. di una quarantina di vasi (tav. I l i , 2, 4, 6-9). L'orlo, 
sempre piano, può essere appiattito verso l'esterno o l'interno o ter-
minare arrotondato. Piuttosto rara è la decorazione sull'orlo, a tacche 
o a polpastrello (tav. I l i , 4, 8). Sette fr. di vasi leggermente ovoidi 
presentano un cordone plastico parallelo immediatamente al di sotto 
dell'orlo; in cinque il cordone è decorato con impressioni a polpa-
strello (tav. I l i , 7, 9). Uno solo presenta un motivo a cerchielli sul 
cordone piuttosto appiattito (tav. I l i , 2). 

Ciotole, d'impasto B C D 

a) a bordo rientrante. Soltanto una presenta un profilo sicuramente 
emisferico. Un'altra, piuttosto bassa e larga, è a tronco di cono 
rovesciato. La maggior parte è a bordo rientrante e corpo arroton-
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dato; alcune sono assai basse. In almeno cinque, il bordo, molto 
rientrante, s'innesta alla carena con uno spigolo assai vivo (tav. 
IV, 3). Un paio, d'impasto C, presentano una serie di solcature 

parallele sotto l'orlo (tav. XI, 14); 
b) lenticolari con labbro più o meno svasato (tav. IV, 6-8, 11, 13-18; 

tav. V, 16). La carena in alcuni casi è arrotondata (tav. IV, 6, 
7; tav. V, 16); in altri, assai bassa e marcata (tav. IV, 8, 15). 
In quattro fr., d'impasto C e D, la carena presenta delle solcature 
oblique, assai ampie e poco marcate, ottenute probabilmente me-
diante scorrimento digitale (tav. IV, 14, 16 - tav. XI, 13); 

c) piccole ciotole ( 0 all'orlo cm. 6 '- 8) lenticolari, a labbro più o 
meno svasato (tav. IV, 4, 5, 9, 10). Sono una decina di fr. in tutto; 
uno presenta delle baccellature verticali sulla carena (tav. IV, 5); 
in un altro, a questo medesimo motivo, si associano dei solchi oriz-
zontali soprastanti (tav. IV, 10). 

Fondi, d'impasto A e B 

La maggioranza dei frammenti (almeno un'ottantina) sono di fondi 
piani in cui la parete s'innesta alla base con uno spigolo quasi mai 
arrotondato (tav. V, 9, 13); in un paio di casi si nota un breve tacco 
(tav. V, 6); uno di essi ha una serie di incisioni ad unghia (tav. V, 11). 
Molto numerosi (oltre cinquanta) sono quelli su piede distinto, rife-
ribili a coppe o tazze o olle; si possono suddividere in tre principali 
varianti: 
— a profilo cilindrico, internamente cavo (tav. V, 1); 
— a profilo campanulato, piuttosto alto (in maggioranza) (tav. V, 

3 , 4 , 5 ) ; 
— a profilo campanulato, basso (tav. V, 2, 7, 8). 

Infine, almeno una decina di frammenti hanno una base umbeli-
cata (tav. V, 10, 12). 

Altre forme 

a) beccuccio di vaso di forma imprecisabile, d'impasto E; 
b) probabili coperchi con foro centrale circolare; 
c) vi sono poi due frammenti molto interessanti; il primo (tav. VI, 

17; tav. XII , 8), di probabile forma parallelepipeda, internamente 
cavo e non lisciato, presenta sulle facce maggiori un motivo a cordi-
cella costituito da due linee parallele dalle quali si dipartono altre 
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tre linee formanti una greca. Il secondo (tav. VI, 16; tav. XII , 9), 
che potrebbe essere un frammento di vaso ornitomorfo, presenta 
un codolo, decorato nella parte superiore con motivi ad angolo 
impressi a cordicella, contenuti da due linee parallele pure a cordi-
cella; nella parte inferiore il motivo, più semplice, è a zig zag; il 
codolo, poi, s'innesta su quello che sembra il corpo del vaso ed è 
attraversato da un foro circolare. La ceramica è d'impasto E; 

d) vasi giocattolo; sono almeno trenta d'impasto B (tav. VI, 6-8, 
10-12). Considerata l'incerta stratigrafia, non mi pare sia possibile 
stabilire se siano contemporanei o meno del materiale qui descrit-
to. Si distinguono forme a profilo emisferico, cilindrico, o tronco-
conico, con pareti concave; la base è piana o leggermente umbeli-
cata. Alcuni presentano delle impressioni a polpastrello tutto at-
torno alla parete. 

Anse 

Sono piuttosto rare; tre sono a bastoncini divergenti verso l'alto, 
(tav. XII I , 4); in una, i bastoncini sono quasi orizzontali. Sei sono i 
frammenti di anse a nastro, di cui una molto larga e un'altra con il 
punto d'attacco immediatamente sotto l'orlo (tav. VI, 14, 15). Due, 
a sezione circolare, sono probabilmente frammenti di anse ad anello 
verticale (tav. XI I I , 7); una di esse presenta un motivo a linee 
oblique impresse. 

Prese 

Sono trentotto, impostate sul punto di massima espansione di 
olle ovoidi o biconiche (tav. VI, 18-22; tav. XII I , 5, 6, 8, 9). Undici 
sono a profilo semicircolare (a linguetta), piegate perlopiù verso l'alto. 
Cinque sono a profilo rettangolare; due trapezoidali; altre, pure tra-
pezoidali, presentano degli ingrossamenti ai due vertici esterni che a 
volte divengono dei veri e propri bitorzoli. Un'altra ancora (tav. VI, 
13; tav. XII , 10) è ottenuta ripiegando un nastro di terracotta su se 
stesso ed è decorata, nella parte superiore, da solchi paralleli poco 
marcati, a pettine. Vi sono infine delle prese ottenute da un cordone 
plastico, a profilo rettangolare o più o meno semicircolare, con il lato 
inferiore aperto e appendici laterali che si dipartono dai vertici infe-
riori. Sono in tutto una quindicina, ma alcune, più che vere e proprie 
prese, sembra siano soltanto un motivo decorativo (tav. XII , 1,2). 
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Colini, d'impasto B 

Vi sono frammenti di due esemplari, troppo piccoli per poterne 
individuare la forma (tav. XI, 17, 18). 

Rocchetti 

Sono tre, con basi espanse e piane (tav. VI, 1, 9). 

Fusarole (tav. VI, 2-5) 

In tutto nove, di cui sei a profilo conico e base cava; due tronco-
coniche a base piana; una a profilo biconico arrotondato e basi appiat-
tite. 

Rondelle 

Sono tre, ottenute da pareti di grossi vasi. Una ha una solcatura 
poco marcata lungo un diametro e una piccola coppella al centro. 

Ciambelle 

Una soltanto, frammentata; 0 est. cm. 20, int. cm. 8. 

Mattoni 

Vi sono numerosi frammenti, di cui uno presenta su una faccia un 
motivo a cordicella (tav. XII , 11). Sono di t.c. rossiccia con degassan-
te minuto. 

Reperti litici 

Vi sono tre pestelli cilindrici, di cui uno frammentato, e due subsfe-
rici (tav. XI I I , 1); un martello con solco circolare nella parte mediana, 
eseguito probabilmente per poterlo fissare (tav. XI I I , 3); un peso per 
telaio, con foro passante (tav. XI I I , 2). Sono infine presenti alcune 
schegge di selce e un paio di lame senza ritocco. 

Decorazione 

Non molto numerosi sono i cordoni plastici applicati, spesso seg-
mentati a tacche o con impressioni a polpastrello; tutti vanno riferiti 
a grandi vasi (tav. I l i , 1, 4, 7, 9). In un paio di fr. formano un motivo 
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ad angoli concentrici (tav. XI, 5, 9). Solo un paio sono le pasticche ap-
plicate, poco rilevate; più frequenti le bugne, singole o accoppiate 
(tav. XI, 12). 

Abbiamo già parlato delle impressioni a tacche, a polpastrello, a 
cerchielli. Un paio di fr. presentano decorazioni a piccole tacche trian-
golari con un motivo a solchi incisi (tav. XI, 10, 11). 

Frammenti di almeno tredici vasi, perlopiù di impasto E, presen-
tano una decorazione a cordicella, ritorta in senso destrorso, in linee 
parallele, o a formare motivi a dente di lupo, campiti a linee oblique, 
anche in fasce sovrapposte (tav. XI, 4, 8, 16; tav. XII , 3, 6, 8, 9). 

Sei fr., di impasto E, presentano una decorazione a solchi incisi 
formanti degli angoli con coppelle ai vertici, anche in fasce sovrappo-
ste (tav. XI, 1, 2; tav. XII , 4, 7). 

Piuttosto numerosi sono infine i fr. con decorazione a linee incise 
0 a solcature, spesso a pettine, in fasce orizzontali (tav. XI, 14), o 
verticali (tav. XI, 15), o composite (tav. XI, 3, 7), oppure con anda-
mento scaliforme (tav. XI, 6). 

1 BRONZI 

Sono stati rinvenuti in prevalenza nello strato V; quasi sicura-
mente si trattava di un ripostiglio sconvolto assieme all'insediamento 
preistorico. Data l'importanza del ritrovamento, se ne dà l'elenco 
completo. 

Gli spilloni sono perlopiù di piccole dimensioni, con asta sottile. 
Si distinguono i seguenti tipi: 
— con testa a chiodo, piatto o leggermente arrotondato (tav. VII , 

18, 20; tav. VI I I , 8, 11, 21; tav. IX, 39, 42, 43, 48, 53, 54, 
45 - tav. X, 1, 52 - tav. X, 2); in un esemplare, l'asta è eccentrica 
rispetto alla testa, forse per difetto di fusione (tav. IX, 52); in un 
altro l'eccentricità è molto marcata rispetto alla testa assai larga 
(tav. IX, 39). In alcuni, l'asta è leggermente ingrossata nella parte 
superiore (tav. VI I I , 8; tav. IX, 54), fino a terminare, in un caso, 
in un tronco di cono rovesciato (tav. V i l i , 11 - tav. X, 3). 
Tutti questi spilloni sono di modeste dimensioni, ad eccezione di 
uno, con testa lievemente a calotta e incisione anulare sottostante, 
che misura cm. 22,5 di lunghezza e mm. 3,5 di 0 dell'asta (tav. 
VII , 1 - tav. X, 4). Alcuni si distinguono dai precedenti per un 
profilo della testa più decisamente conico (tav. VII , 9-11, 25; 
tav. V i l i , 12, 35; tav. IX, 44, 50). Un esemplare (tav. VII , 11) 
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presenta una costolatura appiattita, mentre in un altro (tav. VI I , 
10 - tav. X, 5), l'asta termina in quattro piccole coste di varie 
dimensioni. 
Altri invece hanno un profilo della testa leggermente biconico; 
in uno (tav. VII , 7), l'asta ha una sezione quadrangolare nella 
parte inferiore. Di notevole interesse un altro che presenta un in-
grossamento della parte superiore, decorato con un motivo a linee 
oblique limitate da due fasce di solchi orizzontali (tav. V i l i , 
22 - tav. X, 6). Uno spillone, infine, ha la testa appena rilevata, 
leggermente conica (tav. V i l i , 14); 
con testa sferoide (tav. VII , 3; tav. V i l i , 17, 31, 10 - tav. X, 7); 
presentano tutti una costolatura nella parte superiore dell'asta; 
in tre vi è un bottoncino sull'apice della testa; interessante uno 
che presenta un'incisione spiraliforme (tav. V i l i , 17); 
a globetti, intercalati da due gruppi di tre piccole coste con ferma-
pieghe a disco (tav. V i l i , 19 - tav. X, 8); 
con testa a cono rovesciato (tav. V i l i , 16 - tav. X, 9), con sotto-
stante costolatura, globetto e fermapieghe formato dall'ingrossa-
tura dell'asta. Simile a questo, ma con decorazione più semplice, 
è uno con testa a cono rovesciato con costolatura e fermapieghe 
(tav. IX, 46); 
con testa a fuso, piuttosto allungata (tav. VII , 8; tav. IX, 40, 
49 - tav. X, 11). Presentano tutti una decorazione a piccole coste, 
o un motivo più complesso costituito da un globetto e da quattro 
costolature di vario profilo (tav. IX, 49 - tav. X, 11). Altri quattro 
spilloni (tav. VII , 2; tav. VI I I , 24, 29; tav. IX, 55), privi della 
testa, con l'asta terminante a piccole coste, appartengono a questo 
tipo o al seguente. Da notare inoltre come quasi tutti abbiano 
l'asta intenzionalmente ricurva nella parte superiore; 
con testa a piccole coste (tav. VII , 4; tav. V i l i , 1, 3, 5, 7, 32, 25 
• tav. X, 15, 26 - tav. X, 14; tav. IX, 38, 41, 59); alcuni di essi 
potevano anche servire come punteruoli; 
con testa a riccio (tav. VI I , 14; tav. V i l i , 18 - tav. X, 13, 23 -
tav. X, 12; tav. IX, 47, 58); l'estremità superiore dell'asta, appiat-
tita, è ripiegata una o due volte; 
con testa ad anello (tav. IX, 51); ottenuta piegando un'estremità 
che, appiattita, è riavvolta a cartoccio sull'asta stessa; 
numerose sono poi le aste di spillone frammentate (tav. VII , 13, 
15, 16, 19, 21-24; 26-29). Un fr. presenta una decorazione con 
doppia fascia di incisioni anulari (tav. V I I I , 27); 



F. 3 

— probabile uncino; presenta un'incisione spiraliforme nella parte 
superiore dell'asta, molto sottile (tav. V i l i , 15); 

— ago per cucire, (tav. VII , 12), spezzato in due fr. e privo della 
punta, con la cruna a profilo ellittico; 

— scalpello, a sezione irregolarmente rettangolare (tav. V i l i , 4); 
— ardiglioni di fibula (tav. VII , 5, 6, 17; tav. V i l i , 6, 28, 30); due 

di essi (tav. VI I , 6 - tav. X, 17; tav. V i l i , 6 - tav. X, 16) conser-
vano ancora parte della molla; 

— anellini di fibula; un paio di piccole dimensioni (tav. V i l i , 36, 37); 
—- asticciole piatte, appuntite ad una estremità, ricurve nella parte 

opposta, di uso indeterminato (tav. V i l i , 33, 34 - tav. X, 19; 
tav. IX, 56); 

— aste filiformi, ripiegate e appuntite (tav. VII , 30; tav. V i l i , 20); 
— laminetta in brozo dorato, lavorata a sbalzo e grafita, raffigu-

rante una protome di ariete. Rettangolare (cm. 2 x 4), presenta 
due fori passanti nella parte superiore e una linguetta in quella 
inferiore (F. 3). 

33 



CONSIDERAZIONI 
La ceramica descritta nelle pagine precedenti è assai omogenea e 

presenta molte affinità con quella degli abitati di Capitello della Lo-
vara Borgo Canevedo 2 e Villamarzana 3, definiti protoveneti, appar-
tenenti cioè ad una facies locale del protovillanoviano italiano 4. Non 
mancano tuttavia diversità con queste stazioni. L'ansa a maniglia 
orizzontale è totalmente assente; gli impasti sono più grossolani, men-
tre certi tipi sono meno rappresentati. Ma è soprattutto la sintassi 
decorativa, più povera, più limitata; manca sulla Rocca il motivo a 
linee incise a pettine con andamento meandriforme, quello a retico-
lato inciso a cordicella, a volte associato a singole coppelle; molto più 
rare e meno variate le decorazioni a cordone plastico ondulato, dispo-
sto in un paio di casi ad angoli concentrici, come pure le solcature 
orizzontali e verticali variamente combinate. Tutte queste divergenze 
penso tuttavia si possano spiegare a grandi linee con la posizione peri-
ferica di questo insediamento rispetto al centro di irradiamento della 
civiltà veneta. Affinità meno immediate si possono stabilire anche con 
Frattesina 5, Mariconda della Melara 6, Lozzo abitato 7, che paiono 
anteriori alle stazioni sin qui considerate 8; ed inoltre con le necropoli 
di Angarano 9 e di Garda 10, dove troviamo ossuari per lo più biconici, 
ciotole coperchio a bordo rientrante ed una sintassi decorativa assai 
simile. Materiali affini sono stati ritrovati nello scavo dell'Albergo 
Storione a Padova Rientra probabilmente in questo orizzonte cul-
turale l'abitato di Monte Lonato 12; anche qui abbiamo olle con bordo 
estroflesso 13, spesso decorato a stecca u , piedi distinti internamente 
cavi15, prese trapezoidali16, ecc. 

Tutti questi complessi dell'area veneta, di cui la Rocca si pone 
come il limite occidentale, andrebbero studiati comparativamente per 
poterli distribuire in una successione cronologica che dal bronzo finale 
giunga alla prima età del ferro. In tale lasso di tempo, mi pare infatti 
vadano inseriti tutti questi complessi. Uno studio del genere, fonda-
mentale per risolvere il problema dell'origine della civiltà atestina, 
presenta delle gravi difficoltà, sia perché la maggior parte del mate-
riale è inedito o pubblicato solo in parte, sia perché è frutto di scavi 
vecchi o effettuati con metodi antiquati. 

Nell'area occidentale, elementi in comune si possono verificare 
con l'abitato di Vidolasco 17, anche se quest'ultimo pare più arcaico e 
in diretta dipendenza da Canegrate. 

Bisognerebbe poi stabilire i rapporti degli abitati orientali con 
quelli dell'area golasecchiana 18, ma questo è un problema che va 
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affrontato in altra sede su ben altre basi di ricerca. 
Affinità in senso lato si possono infine ricercare con le necropoli 

ad incinerazione protovillanoviane disseminate in tutta Italia; soprat-
tutto nella sintassi decorativa 19 appaiono evidenti i legami culturali 
che uniscono gli abitati alle necropoli. 

Un discorso valido sarà però possibile soltanto quando verranno 
risolti i molti dubbi che ancora avvolgono l'origine della civiltà del 
ferro in Italia, sia per la cronologia che per i rapporti culturali20. 

I bronzi 

Come risulta dalla descrizione, la Rocca ha restituito un gran nume-
ro di spilloni; purtroppo manca la fibula intera, (sono presenti solo gli 
ardiglioni), che poteva servire come fossile guida. Si possono tuttavia 
distinguere in questa serie, spilloni di tipo arcaico del bronzo finale 
ed altri assegnabili al I e al I I periodo dell'età del ferro; altri ancora, 
per essere rimasti in uso molti secoli, non si possono attribuire ad un 
determinato periodo. 

Tra i più arcaici, quelli terminanti a tronco di cono rovesciato che 
si ritrovano alla Scamozzina 21, alla terramara di Montale 22, a Pfeffin-
gen 23; quello con testa a profilo biconico e asta superiormente in-
grossata e decorata (tav. V i l i , 22 - tav. X, 6) simile ad esemplari di 
Canegrate 24, Mariconda 25, Gottolengo 26, Coarezza 27, Pianello 28, e 
che si riallaccia, per la tipica decorazione, all'orizzonte di Peschiera 29. 

Pare di tradizione arcaica quello con testa a disco piatto o legger-
mente a calotta; di questo tipo ne furono ritrovati a Gottolengo 30 e a 
Trösing31. Pure arcaico dovrebbe essere quello con testa ad anello 32. 
Quelli con testa sferoide, peduncolata o meno, mi paiono caratteristici 
del I periodo, anche se non è da escludere un attardamento nel suc-
cessivo; si ritrovano alla Ca' Morta 33, a Moncucco 34, a Montorfano 35, 
a Bologna 3Ó, numerosissimi ad Halstatt37 e oltralpe. 

Tipici del I I periodo, sono quelli a globetti, assai frequenti in 
Este I I 3 8 e ad Halstatt39, presenti a Baldaria Rivoli41, Oppeano 42, 
Castel Valtravaglia43; così pure quelli a testa conica44 e quelli con 
testa a fuso e costolature sottostanti 4\ 

Attribuibili al I I periodo sono anche quelli con testa a cono 
rovesciato 46 e quelli con testa a piccole coste (non molto frequenti, ma 
presenti a Bologna S. Vitale47, ad Este48, alla Ca' Morta49, ad 
Halstatt M). 

Infine, gli esemplari con testa a riccio si ritrovano un po' dovun-
que, dalla media età del bronzo al I I periodo dell'età del ferro. 

35 



N O T E 

1 Materiale inedito al Museo di Este. Cfr. però G. M. Quaglia, L'origine della 
civiltà veneta dell'età del ferro. Aspetti culturali e problemi etnici. Rapporti con gli 
ambienti protovillanoviani italiani, tesi di laurea, 1967-68, Università di Milano, I I , 
tavv. XXXVI-LV. 

2 A. Prosdocimi, Avanzi di antichissime abitazioni nell'agro atestino, B. P. I., 
XIII , pp. 156-167, 185-201, tavv. VII-IX. Quaglia, o. c„ II , tavv. LVI-LXXXVI1. 

3 A. Aspes, G. F. Bellintani, L. Fasani, I materiali della stazione protoveneta di 
Villamarzana (Rovigo), estr. da « Padusa », VI, (1970), n. 2, pp. 1-18. 

4 Ibidem, pp. 14-18. 
5 Materiale inedito al museo di Rovigo. Cfr. G. F. Bellintani, C. Peretto, R. 

Peretto, La stazione preistorica di Frattesina in Fratta Polesine, estr. da « Pa-
dusa », IV, (1968), nn. 2-3, pp. 1-46; G. F. Bellintani, R. Peretto, Il ripostiglio 
di Frattesina ed altri manufatti enei raccolti in superficie. Notizie preliminari, in 
«Padusa», V i l i , (1972), nn. 1-2, pp. 32-49. 

6 L. Fasani, Una stazione preistorica della fine dell'età del bronzo a Mariconda 
presso Melara {Rovigo), in «Padusa», I I , (1966), nn. 2-3. 

7 Materiale inedito presso il Museo di Este. Cfr. Quaglia, o. c., II , tavv. XII-XXXV. 
8 Aspes, Bellintani, Fasani, o. c., p. 17. 
9 Cfr. L. Laurenzi, La necropoli di s. Giorgio di Angarano e i campi di urne 

emiliani, in «Emilia preromana», V, (1956-64), pp. 59-73. 
10 G. Fogolari, Una necropoli protoveneta scoperta a Garda, in « Atti della X 

riunione scientifica in memoria di F. Zorzi », Verona, 21-23 nov. 1963, pp. 231-235. 
Soprintendenza alle Antichità delle Venezie, Arte e Civiltà dei Veneti antichi, Pa-
dova, 1968, f. 4. L. Barfield, Northern Italy before Rome, Londra, 1971, f. 48. 

11 Cfr. G. Fogolari, La protostoria del Veneto e del Trentino dalle più recenti 
scoperte, in « Rendiconti della Società di cultura preistorica tridentina », I, (1963), 
p. 110, fig. 5. 

12 F. Rittatore, L'abitato preistorico di Monte Lonato (Cavriana), in « Sibrium », 
V, (1960), pp. 73-80, tavv. IX-XII. 

13 Ibidem, tav. XI, 1-8. 
14 Ibidem, tav. XI, 10. 
15 Ibidem, tav. XI, 69-71. 
w Ibidem, tav. XI, 17-18. 
17 V. Fusco, La stazione preistorica di Vidolasco, in « Insula Fulcheria », 2°, 

{giù. 1963), pp. 17-55; Affinità tipologiche tra l'insediamento protovillanoviano di 
Vidolasco e la coeva necropoli a incinerazione di Fontanella Mantovana, in « Insula 
Fulcheria», I I I , (1964), pp. 21-33. 

18 Una certa affinità si può riscontrare con Vedano Olona (cfr. M. Bertolone, 
Ceramiche protostoriche a Vedano Olona (prov. di Varese), in «Sibrium», V, (1960), 
pp. 92-97: si vedano le olle a bordo estroflesso, p. 93, fig. 4, n. 19 e n. 1). Ma 
soprattutto è con Castelletto Ticino che andrebbe esteso il confronto (vedi C. Car-
ducci, Relazione della prima campagna di scavi nella zona di Castelletto Ticino (1959), 
in «Sibrium», V, (1960), pp. 85-87; A. Mira Bonomi, Ricerche nel territorio della 
cultura di Golasecca. Scoperta dell'abitato e scavo di fondi di capanna, in « Sibrium », 
IX, (1967-69), pp. 149-245). 

36 



19 Si consideri ad esempio la decorazione a solchi e coppelle, presente, oltre 
che negli abitati dell'area veneta, anche a Vidolasco (Fusco, La stazione ..., o.e., 
fig. 20) e nelle necropoli di Bismantova (G. Chierici, II sepolcreto dì Bismantova, 
B. P. I., 2, pp. 242-253, tav. V i l i , nn. 3, 5, 8; O. Montelius, La civilisation pri-
mitive en Italie depuis l'introduction des metaux, Stoccolma, 1895, tav. 41, nn. 17-
18-20; H. Müller Karpe, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und 
süddlich der Alpen, Berlino, 1959, I I , tav. 84, nn. 2, 5; tav. 85, nn. 14, 21), al 
Pianello (G. A. Colini, Necropoli del Pianello presso Genga (AN) e l'origine della 
civiltà del ferro in Italia, B. P. I., XXXIX, p. 42, fig. 11; tav. I l i , 9; F. Trerotoli, 
Fontanella Mantovana, B. P. I., N. ser., V i l i , tav. IV, figg. 17-18), a Fontanella 
Mantovana (Trerotoli, o.e., fig. 4; Fusco, Affinità ..., o.e., figg. 10,12). 

Lo stesso discorso è valido per la decorazione a solcature oblique sulla carena 
che troviamo al Pianello (Colini, o.e., fig. 26), a Bissone (P. Castelfranco, Necropoli 
di Bissone nella prov. di Pavia, B. P. I., XXIII, tav. I l i , n. 12; Müller Karpe, o.e., 
II , tav. 85 C), a Bismantova (Müller Karpe, o.e., II , tav. 85, n. 20), a Garda 
(Barfield, o.e., f. 48), a Galliate (Fusco, La stazione ..., o.e., fig. 10) e si ritrova 
anche nell'Italia centrale (D. Lollini, Stanziamento « protovillanoviano » sul monte 
la Rossa, in «Studi Etruschi», XXVIII, (1960), fig. 9). Questo tipo di decorazione, 
oltre che negli abitati protoveneti e in queste necropoli, si trova anche a Canegrate 
(F. Rittatore, La necropoli di Canegrate, in « Sibrium », I, (1953-54), taw. X e XXIIII. 

20 Non mi pare valga la pena di riassumere i termini dell'annosa questione. Si 
rimanda a quanti si sono occupati dell'argomento. Un riassunto delle posizioni acqui-
site nel 1960 in M. Pallottino, Sulla cronologia dell'età del bronzo finale e dell'età 
del ferro in Italia, in «Studi Etruschi», XXVIII, (1960), pp. 11-47; per i disegni 
oltre che il Montelius, o. c., e il Randall Mac Iver, The Iron age in Italy, Oxford, 
1927, insostituibile è il già citato Müller Karpe, voll. I e II (cfr. anche del mede-
simo autore, Sulla cronologia assoluta della tarda età del bronzo, in « Civiltà del 
ferro », Bologna, 1960, pp. 447-460); per una cartina, seppure incompleta, degli 
insediamenti protovillanoviani nell'Italia settentrionale, cfr. Barfield, o.e., p. 101, 
fig. 56. 

21 P. Castelfranco, Sepolcreto della Scamozzina, B. P. I., XXXV, tav. I I , nn. 6, 9. 
22 Stroebel, Accampamenti di terramaricoli nel Parmense, B. P. I., XV, p. 146. 
23 Müller Karpe, o. c., I I , tav. 164, n. 3. 
24 Rittatore, La necropoli ..., tav. XV, nn. 26, 28; tav. XVII, nn. 3, 62. 
25 L. Fasani, Una stazione ..., o. c., fig. 2, nn. 4, 5, 6, 10. 
26 P. Barocelli, Il castellaro di Gotlolengo, Brescia, 1971, fig. 18, nn. 9, 13. 
27 P. Castelfranco, Bronzi eccezionali d'una tomba della necropoli di Golasecca, 

B. P. I., V, tav. IV; Montelius, o.e., tav. 40, n. 19. 
28 Colini, o.e., tav. IV, n. 9; tav. V, nn. 7, 8, 10, 11; Müller Karpe, o.e., II , 

tav. 56, nn. 1-8. 
29 Montelius, o.e., tav. 7; Müller Karpe, o.e., I I , tav. 104. 
30 Barocelli, o. e., fig. 18, n. 8; fig. 24, n. 26. 
31 Müller Karpe, o. c., II , tav. 126 B, nn. 4, 5. 
32 Müller Karpe, o.e., I, fig. 62, n. 3, attribuito ad Ha B3. 
33 R. De Marinis, D. Premoli Silva, Revisione di vecchi scavi nella necropoli 

della Ca' Morta, R .A.C. , fase. 150-151, (1968-69), tav. VI, n. 12; lo spillone viene 
attribuito a Golasecca I. 

34 A. Garovaglio, Necropoli gallica a Moncucco, R. A. C., 9, (luglio 1876), tav. 
II, nn. 22-23; Montelius, o.e., tav. 42, nn. 5, 6. 

37 



35 A. Garovaglio, Una necropoli gallica a Montorfano, R. A. C., 15, (giugno 
1879), tav. I I I , n. 9. 

36 Müller Karpe, o. c., I I , tav. 66E; tav. 68A, n. 2; tav. 70A. 
37 K. Kromer, Das Gräberfeld von Halstatt, Firenze, 1959, I-II ; questo tipo di 

spillone è presente in quasi tutte le tombe. 
38 Müller Karpe, o.e., cfr. le tavole relative ad Este: ad esempio, tav. 92C, n. 4; 

tav. 95, nn. 14, 15; tav. 101B, nn. 1-3; tav. 102, n. 3, etc. A. Prosdocimi, Este, in 
« Notizie Scavi », 1882, tav. IV, n. 40. Per G. Fogolari, O. H. Frey, Considerazioni 
tipologiche e cronologiche sul II e il III periodo atestino, in « Studi Etruschi », 
XXXIII, (1965), pp. 237-293, gli spilloni a globetti sarebbero tipici del II periodo 
medio. 

39 Kromer, o. c., passim. È questo il tipo più rappresentato ed è da ritenere 
che sia stato importato in Italia d'oltralpe; era anche l'opinione di L. Pigorini, 
Oggetti della prima età del ferro scoperti in Oppeano Veronese, B. P. I., IV, p. 117, 
mentre G. Ghirardini, Il sepolcreto primitivo di Baldaria presso Cologna Veneta, 
B. P. I., XXIII , pp. 121-122, e il Colini, o.e., p. 126, li ritenevano importati dalla 
Grecia; si trovano infatti associati alla ceramica protocorinzia. 

« Ghirardini, o.e., p. 129; p. 138, fig. 5. 
41 Montelius, o.e., tav. XLVIII , n. 5. 
42 Pigorini, o.e., tav. VII , n. 5; Montelius, o.e., tav. 49, n. 4. 
43 A. Longhi, Continuazione delle scoperte archeologiche nella Valtravaglia, 

R.A.C. , 21, {giugno 1882), tav. II , nn. XI, XII I ; Montelius, o.e., tav. 46, n. 3; 
P. Saronio, Le necropoli di Castello Valtravaglia (VA), in « Sibrium », X, tav. I l i , 
n. 11; tav. IV, n. 1, li assegna al Golasecca I C. 

44 Müller Karpe, o.e., II , tav. 90C, n. 2; tav. 93A, n. 4; tav. 94C, n. 3; 
tav. 97, n. 2 etc. Per Fogolari, Frey, o.e., p. 240, è tipico di Este II antico. Si 
trova pure a Bologna (Müller Karpe, o. c., II , tav. 65G, n. 10, etc.), anche se me-
no frequente. 

45 Si vedano ad esempio quelli della famosa tomba 236 Casa di Ricovero ad 
Este (Müller Karpe, o.e., II , tav. 97, nn. 3, 4), assegnata da Fogolari, Frey, o.e., 
p. 240, ad Este II antico. Uno spillone simile proviene da Moncucco (Garovaglio, 
o.e., tav. I I , n. 24). 

46 Una lontana somiglianza con i nostri, l'ha forse uno spillone della tomba 776 
di Bologna S. Vitale (Müller Karpe, o.e., II , tav. 65, n. 11; lo stesso autore, vol. I, 
fig. 7, lo attribuisce al II periodo). 

47 Da Bologna S. Vitale, al Museo di Bologna, n. inv. 304. 
48 Da S. Stefano-Villa Benvenuti, tomba 89, n. inv. 5123. 
49 De Marinis, Premoli Silva, o. c., tav. I I I , nn. 4, 5, 6. 
50 Kromer, o.e., tav. 136, n. 11; tav. 180, n. 1. 
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EUGENIO MAINETTI GAMBERA 

MONETE ROMANE E MEDIOEVALI 
RINVENUTE SULLA ROCCA DI MANERBA 

Uno studio documentato ed attento, apparso nel primo numero 
delle Memorie della Val Tenesi ci offre interessanti dati riguardanti 
la Pieve di Val Tenesi. Attraverso la storia di questa antichissima pie-
ve, si giunge alla conclusione, sia pure in forma solo di ipotesi assai 
attendibile, che la zona sud-occidentale del Garda, pure geografica-
mente più vicina a Brescia, fu politicamente veronese già in epoca 
romana e, successivamente ad un probabile periodo autonomo, ritor-
nò nel 973 sotto influenza veronese. Dopo il 1192 la zona passò a 
Brescia, come si desume da un diploma dell'imperatore Enrico VI di 
Svevia. Tuttavia ancor dopo tale epoca, dal punto di vista ecclesiastico, 
continua a dipendere da Verona, dipendenza che precede di secoli 
il diploma imperiale e che continua tuttora, anche se non negli stessi 
limiti territoriali. 

La dipendenza da Verona del territorio della Val Tenesi in quei 
secoli ci è testimoniato anche dalla numismatica, per quanto riguarda 
la sfera economica, con una sovrapposizione di ambito a quella eccle-
siastica che può veramente stupire, se non ricordassimo che in certi 
secoli il potere religioso riuniva nelle stesse mani anche il potere 
temporale. Non si vuole con questo negare che esistessero anche le-
gami economici con Brescia, ma di gran lunga prevalenti erano quel-
li con Verona. 

A conclusioni analoghe sembrano autorizzare i ritrovamenti di 
monete avvenuti nella zona della rocca di Manerba durante l'autun-
no-inverno 1972, da parte del gruppo archeologico dell'Associazione 
della Val Tenesi. 

Di due tipi sono i ritrovamenti numismatici: in blocco, a tipo 
di tesoro, oppure ad elementi sparsi. Le monete, riportate alla luce 
nella zona della Rocca, ebbero questo secondo carattere e, tenendo 
conto delle molto modeste dimensioni di alcune di esse, è doveroso 

1 Cfr. Gian Pietro Brogiolo, La Pieve di Val Tenesi; Studio su documenti tratti 
dagli archivi locali. Da «Memorie della Val Tenesi», n. 1, p. 3 e segg. 
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dare atto della cura non comune che i ricercatori posero nel loro 
ritrovamento, in particolare per le monetine medievali della zecca 
veronese. Tuttavia anche monete di altra epoca vennero ivi ritrovate, 
cioè bronzi romani di tardo periodo imperiale, ma neppure tra questi 
erano presenti esemplari di grande modulo, quali i sesterzi. 

La profondità di reperimento delle varie monete è una precisa 
conferma della stratificazione, per epoche successive, delle rovine della 
rocca e zone adiacenti. È sembrato non inopportuno, nella descri-
zione delle monete, mantenere l'ordine di ritrovamento che di conse-
guenza è risultato in ordine inverso a quello cronologico di coniazione. 

Le monete di epoca medievale ritrovate a tutto 1972 sono: 

1) quattrino chiavarino di Castiglione delle Stiviere (MN), Rodolfo 
Gonzaga (1586-93). 
D/ Chiavi decussate con sovrapposta tiara, P-BO-[NOR-CAS ] 

R/ S. Pietro sedente in cattedra [ SAN-PETRUS ], mistura, 0 13 
/14 mm. Gamb. 595 

2) trillina di Milano, Francesco I di Francia duca di Milano (1515-22). 
D/ L'iniziale F coronata, fra due unghie, e FR-DG-FRANCOR-REX-

R/ Croce fiorita. Giglio di Francia, MEDIOLANI DUX E T C, mistu-
r a , 0 1 5 / 1 6 m m . C.N.I. 2 4 

3) denaro milanese di Verona, Gian Galeazzo Visconti (1385-1402). 
D/ Sigla G z nel campo e t DUX-MEDIOLANI-3-C- nel giro 
R/ Croce gigliata e nel giro f C O M E S - V I R T U T U M - Mistura; 0 15 

m m . C.N.I. 1 0 1 

4) doppio denaro di Verona, Anonime dei Della Scala da Mastino 
(1259) a Cangrande (1329). 

D/ Croce intersecante un doppio cerchio e tra le braccia leggenda 
nei due giri: ci vi ci vi e VE RO N A 

R/ Croce come al D/ e VE RO N A e ci vi ci vi. Mistura, 0 13/14 
mm. 3 esemplari: C.N.I. 10 e 12 (2 e s.) 

5) denaro scodellato di Verona, Enrico IV e V di Franconia impe-
ratori e re d'Italia (1058-1125). 
D/ Croce entro cerchio e I INRICVS 

R/ Croce entro cerchio e VERONA. Argento 0 14 mm. C.N.I. 8/10. 
Queste monete, pur di differenti zecche, hanno un carattere di 

uniformità rappresentando esemplari tra i più bassi nominali del 
tempo, monete tutte quasi di rame o di mistura a modesto tenore 
d'argento e di diametro oscillante tra i 12 e i 16 mm. La presenza solo 
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di piccole monete di periodi in cui erano in circolazione anche mul-
tipli di maggior valore (escluso l'ultimo esemplare citato) fa ritenere 
che siano state semplicemente smarrite. 

Il loro ritrovamento è avvenuto principalmente nella zona pros-
sima alla cisterna o dentro alla stessa, ciò che fa pensare che durante 
tali secoli fosse ancora efficiente. 

La moneta più vicina a noi nel tempo è il quattrino (fig. 8), uscito 
dalla non lontana zecca di Castiglione delle Stiviere, sulla fine del 
'500. È una contraffazione che Rodolfo Gonzaga fece battere tra il 
1586 e il 1593, ad imitazione dei quattrini che si coniavano in Bo-
logna all'epoca di papa Sisto V (1585-90). Il san Petronio assiso in 
cattedra è sostituito dal quasi omonimo san Pietro (Petrus e Petro-
n[ius]), mentre al diritto le chiavi dell'apostolo sono la palese vo-
lontà di contraffare '. L'assegnazione alla zecca castiglionese è certa 
per la presenza, in fine della leggenda del diritto, della lettera C 
oppure CAS. (Castiglione) 

Il rinvenimento di una trillina (fig. 7), denaro dell'epoca di Fran-
cesco I di Francia, ha un valore altamente indicativo della presenza 
delle truppe di questo grande monarca in loco, presenza storicamente 
già certa e che quivi segna l'estremo limite orientale dell'invasione 
francese, durante la quale il territorio bresciano e Brescia in parti-
colare (sacco del 1515) ne subirono le disastrose conseguenze. 

Di notevole rilievo è il denaro milanese (fig. 6) di Gian Galeazzo 
Visconti, duca che venne al potere nel 1378. Questa moneta, per la 
sua particolare titolatura, ci precisa l'appartenenza al secondo periodo 
del governo ducale, cioè dopo il 1385, quando il Visconti acquisì il 
titolo di conte di Vertù, località delle Fiandre di cui gli fu concessa 
l'investitura. Questa moneta, di autorità milanese2, uscì però dalla 
zecca di Verona tra il 1387 e il 1402, dopo la fine della signoria 
scaligera, quando la zecca rimase bensì attiva, ma con monetazione 
in uniformità a quella milanese. Anche questo esemplare è di mistura 
a basso tenore d'argento, quasi rame, mentre sono con discreto tenore 
d'argento i tre esemplari di monete da due denari o doppio denaro 
veronese (fig. 5), coniati in epoca comunale tra il 1218 ed il 1250 

1 Questo principotto vi era dedito con molta disinvoltura, per ragioni di lucro 
ed assai varia è la produzione della sua zecca nel campo delle contraffazioni e per il 
danno recato ai sudditi (e all'erario pontificio) meritò la scomunica papale. 

2 Questo denaro è riportato nel C. N. I. nella zecca di Milano (come pure il 
sesino con la leggenda D. Mediolani Verone et C.) anziché per Verona cui spetta. 
Quivi però è una postilla che rimanda al volume delle monete di Milano. 
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circa. Pure questi vennero ritrovati negli strati più superficiali, re-
stando perciò meno protetti dagli agenti atmosferici, fatto che giu-
stifica il loro stato di conservazione piuttosto scadente. Il « doppio 
denaro » è tipologicamente la riproduzione in piccolo di altra moneta 
veronese, il grosso da 20 denari, che porta d'ambo i lati la croce inse-
rita in un doppio cerchio, tra le cui braccia è frammentata la leggenda. 

In discreto stato di conservazione ed in posizione meno superfi-
ciale, è stato ritrovato un altro denaro veronese di epoca medievale 
precedente (fig. 4). Di tipo imperiale del XII secolo, battuto a su-
perficie concava, ricorda assai da vicino le simili monete scodellate 
coeve dei primi dogi monetanti di Venezia. Tale monetazione auto-
noma di Verona ebbe attuazione tra il 1056 ed il 1125 per diritto 
concesso dall'imperatore Enrico IV o V di Franconia. Venti di questi 
denari costituiscono un soldo, 12 dei quali formano una lira, ciò 
secondo la riforma dettata da Carlomagno, per cui il denaro era la 
244a parte di una lira; moneta rimasta solo di conto e di cui furono 
coniati in quei secoli soltanto i sottomultipli. 

La presenza di monete veronesi non contrasta col sopra ricordato 
passaggio del territorio sotto l'influenza bresciana nel 1192, poiché 
è anche vero che nel 1277 Manerba si ribella a Brescia, sia pur tem-
poraneamente, consegnandosi a Verona; nel 1317 Cangrande della 
Scala investe la Riviera arrivando sino a Lonato e Ghedi e ancora nel 
1330 i suoi successori, Mastino e Alberto, compiono altre scor-
rerie nella zona '. 

L'assenza di monete della zecca di Brescia, almeno tra gli esem-
plari sino ad oggi rinvenuti, trova in parte giustificazione se si tiene 
presente che la monetazione bresciana, iniziata solo sul finire del XII 
secolo (1186 circa), ebbe sempre un ambito di circolazione più circo-
scritto di quello veronese, mentre questo era assai più ampio già nei 
precedenti secoli XI e XII . Verona rappresentava allora, come indica 
il Murari, « un caposaldo militare, nodo stradale, mercato interna-
zionale, centro di scambio e smistamento di prodotti italiani e venezia-
ni verso il centro Europa e viceversa ». Da ciò è facile dedurre l'im-
portanza di quella zecca e la diffusione della sua monetazione. 

In strati più profondi e in corrispondenza con altri reperti archeo-
logici coevi (fibule, ceramiche, ecc.) son state ritrovate monete di 
epoca romana tardo-imperiale, comprese tra il 270 ed il 370 dopo Cr. 

1 Vedi anche: Brogiolo G. P. « L a Riperia Lacus Garde ». Tesi di laurea. 
Padova, 1968. 
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Anche per queste si ripetono certe caratteristiche già notate per quelle 
medievali e cioè il ritrovamento sparso per singoli esemplari e la 
presenza solo di monete in rame o in bronzo con esclusione di metalli 
nobili. Dei 15 pezzi esaminati lo stato di conservazione molto vario, 
passa dallo splendido allo stato di usura tanto grave che per alcuni 
non è stata possibile un'esatta classificazione. 

Con l'eccezione per due piccoli bronzi di Costantino Magno, mo-
nete che di quel periodo sono tra le più frequenti da reperire, fra 
gli esemplari di sicura identificazione, non venne alla luce più di un 
esemplare dello stesso imperatore, fatto piuttosto anomalo in questo 
tipo di ritrovamenti. 

In ordine cronologico di emissione sono stati identificati: 
1) Aureliano imperatore: 270-275 d. Cr., antoniniano. (Fig. 2) 

D/ Busto a destra e I M P ( E R A T O R ) AURELIANUS A U G ( U S T U S ) 
R/ L'imperatore calpesta un prigioniero e V IRTUS AUG. rif. 

Cohen 276 
2) Caro imperatore: 282-284 d.C., antoniniano. 

D/ Busto corazzato a destra e I M P . C(AESAR) M ( A R C U S ) 

A U R ( E L I U S ) CARUS P ( I U S ) F ( E L I X ) A U G ( U S T U S ) 

R/ Giove con vittoriola ed asta, un'aquila ai piedi e IOVI VICTORI, 

in esergo B K A (Cartagine) Cohen 37. 
3) Diocleziano imperatore: 284-305 d.C., follis o moneta maiorina. 

(bronzo) (Fig. 3) 
D/ Testa a destra e I M P C DIOCLETIANUS P F AUG 
R/ La Moneta con cornucopia e bilancia e SACRA MONETA AUGG 

E T CAESS NOSTR (segni di ribattitura) C. 436. 
4) Elena madre di Costantino, 328 d.C., piccolo bronzo. 

D/ Busto a destra e FL(AVIA) I U L ( I A ) HELENA AUG(USTA) 

R/ La Pace stante a sinistra con ramo d'ulivo e scettro e PAX 
PUBLICA C . 6 . 

5) Costantino Magno imperatore: 306-337 d.C., piccolo bronzo. 
D/ Testa a destra e COSTANTINUS A U G ( U S T U S ) 

R/ Corona d'alloro entro cui VOT xx (1) e attorno DN COSTAN-
TINI MAX AUG in basso S T (Treviri) C. 123. Argentatura residua 
al R/ 

1 VOT xx Votis vicennalibus solutis: indicazione posta a celebrazione degli avve-
nimenti programmati e compiuti nel ventennio precedente. 
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6) Costantino Magno imp. come precedente piccolo bronzo. 
D/ Busto a destra e I M P CONSTANTINUS P F AUG. 

R/ Il Sole radiato a sinistra e SOLI INVICTO C O M I T I . C. 519. 

7) Costanzo I I imperatore: 323-361 d.C., piccolo bronzo. 
D/ Testa diademata a destra e D N CONSTANTIUS P F AUG 

R/ L'imperatore con globo e asta e S P E S R E I P U B L I C E (sic) in 
esergo AQP (Aquileia) C. 188. 

8) Valentiniano imperatore: 364-375 d.C., piccolo bronzo. 
D/ Testa a destra e [D N V A L E ] N T I N I A [ N U S P F AUG] 

R/ Vittoria alata a sinistra con una corona e [ S E C U R I T A S REI-

P U B L I C E ] C . 3 7 . 

Nel ritrovamento sono apparsi inoltre 7 esemplari in bronzo, mal 
conservati, di vario modulo, tutti di epoca imperiale. 

Chiaramente indicativa è la presenza solo di monete circolanti dopo 
la metà del I I I secolo con esclusione, sino ad ora, di esemplari dell'alto 
impero. Ciò indurrebbe a credere che l'arduo sperone di Manerba, 
durante i primi secoli dell'Impero, trovandosi assai lontano dai ter-
ritori di confine, non venisse usufruito pel suo valore strategico, né 
desse perciò luogo ad insediamenti militari ed a quelli civili conseguen-
ti, mentre nel I I I e IV secolo, in una ben diversa situazione politico-
militare, quell'altura, dotata di vastissima visuale, assunse un pre-
minente interesse strategico, così da indurre ad istituirvi un capo-
saldo militare di retrovia, a difesa da attacchi di colonne barbare. 

La presenza di un antoniniano dell'imperatore Caro, (Fig. 1) bat-
tuto nella 2a officina monetaria di Cartagine, non ci autorizza a pen-
sare che in quel luogo fortificato vi fossero soldati delle colonie roma-
ne d'Africa, ma più semplicemente è legata al fatto, ben noto, della 
grande diffusione ed ubiquitarietà delle monete romane, uscite dalle 
molte zecche dislocate nelle più diverse regioni dell'immenso impero. 
Spesso desta stupore notare quali ampi trasferimenti subissero le 
monete in quei secoli, ciò in virtù della spendibilità in quasi tutte le 
nazioni soggette a Roma. 

In definitiva, i vari reperti numismatici nella zona della rocca 
di Manerba, ci danno la possibilità di delimitare con certezza entro 
quali periodi storici quel colle, che la natura aveva modellato quale 
difesa, ebbe anche importanza politica ed economico-militare. 
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NADA ALESSANDRONI 

IL CASTELLO E LA CHIESA DI BOTTENAGO 

Bottenago è una delle zone più ricche di reperti romani dell'in-
tera Val Tenesi. Vi sono stati rinvenuti un miliare ed un'altra epi-
grafe. Due edifici sono stati localizzati nella campagna, ma il centro 
principale doveva essere sul dosso, dove, fino al secolo scorso esiste-
vano un castello ed una chiesa a tre navate dedicata a S. Maria. 

Bottenago era feudo della famiglia Aleni e, come tale, aveva giu-
risdizione separata dalla Riviera; ora è frazione del comune di Polpe-
nazze. 

Fino a quattro o cinque anni fa, esisteva ancora un lato del ca-
stello con un torrione semicircolare, piuttosto basso e largo. Ma an-
che questi resti sono stati distrutti. Un pezzo di lapide con lo stem-
ma degli Aleni è servito per costruire un canile (F. 1); una grande 
lapide sepolcrale, gettata a terra, serve da sostegno all'erpice (F. 2); 
una colonna è adattata a rullo compressore. 

Se non avessimo la descrizione che il Fossati fece alla fine del 
secolo scorso, neppure sospetteremmo che su quel dosso vi siano 
state tante testimonianze dell'antichità. 

È un altro pezzetto del nostro passato che viene buttato via, 
e per sempre. È giusto che questo avvenga, nella più completa indif-
ferenza di tutti? Siamo forse noi degli illusi a voler salvare i ricordi, 
a chiedere che il presente venga costruito rispettando il nostro 
passato? 

Abbiamo voluto parlare di Bottenago, forse perché è il caso più 
grave e anche perché è un luogo in cui il tempo si era fermato, con-
servando un'immagine molto viva della romanità e del medioevo. 
Ora, invece, quell'atmosfera non esiste più; soltanto la rilettura del 
Fossati ce ne può dare una testimonianza: 

« Su di un facile colle e sul culmine di una stradicciuola tortuosa 
che lo cavalca s'erge bruno, vasto ,quadrato, silenzioso un maniero 
sormontato da una svelta torricella. La porta maestra, situata nel 
lato di tramontana, è ampia, con un enorme architrave orizzontale 
sormontato da un fregio che sembra un frammento dello stemma par-
lante della famiglia Aleni. 
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« A destra un torrione rotondo ne difende l'accesso; affacciandosi 
al limitare comparisce un altro torrione, e poi un terzo, tutti con-
quassati sulle loro basi e prossimi a rovinare. 

« Macerie, rovine, demolizioni appariscono in ogni lato della vasta 
corte. Ivi in un angolo vaneggia l'ampio mortaio di un sol pezzo di 
marmo, ove, in difetto d'acque motrici, pestavasi il frumento ed il 
miglio per farne pane; ivi il pollame s'abbevera nelle sinuosità dei 
cornicioni infranti, ivi un'urna cineraria serve da truogolo al porco. 
L'abitato è una desolazione. Fra le mura più antiche, ove s'aprivano 
vani e finestrelle arenate, s'apersero vaste brecce per collocarvi un 
lungo torchio per le vinacce, ora scomparso anche questo. Per quei 
portici risuona il passo del visitatore sui vasti sotterranei ora ostruiti 
da macerie, da acque stagnanti e da sporcizia. Ivi tiene dimora una 
dozzina di villani, poveri, ignoranti al senso da non sapere nemmeno 
il nome dei loro recenti predecessori, e tutti timorosi che ogni visi-
tatore non sia un cercatore cupido dei tesori che la tradizione vuole 
sepolti fra quelle mura. 

«Tutto qui parla di un passato assai lontano. La doppia cinta mura-
ta del maniero, doveva essere massiccia e ora gli avanzi sono coperti d'e-
dere, hanno le fondazioni messe a nudo dalle acque cadute dai tetti. 
La chiesa della Vergine che occupava una buona metà del lato setten-
trionale, aveva tre navate, con tre altari di fronte internati a guisa di 
torri nel recinto della casa. La connessione delle pietre, alcuni lavori di 
scultura al vertice delli archi, fanno pensare alla età longobarda, e sem-
brano accennare ai primi albori del rinascimento alcuni avanzi di pitture 
a fresco che emergono ancora presso l'altare di mezzo. (...) 

« Il tetto della chiesa si sprofondò tutto e ora un ammasso di te-
gole, di calce, di pietrame, ne copre il pavimento ove, svolgendo quei 
materiali, emergono le basi delle colonne che sostenevano le navate 
laterali ed escono allo scoperto epigrafi ed ossa di persone della 
famiglia Aleni, la quale nel secolo XIV e nei seguenti tenne sue 
stanze in quella diruta magione. 

«Anche la svelta torriccella eretta sull'impostazione delli archi delle 
navate cadute, si è piegata su di un fianco e fra breve crollerà e trarrà 
nella sua caduta le estreme reliquie di quel tempietto antichissimo e 
pittoresco». (C. Fossati, Valle Tenense. Polpenazze e i suoi statuti 
municipali, Brescia, 1891, pp. 21-22; sulla famiglia Aleni cfr. L. Fé 
d'Ostiani, Note storiche sulle tre parrocchie di Carzago, Folzano e 
Nave, in « Memorie Storiche della Diocesi di Brescia », 1937, s. 
V I I I , pp. 230-234). 
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NADA ALESSANDRONI - PIER LUIGI MAZZOLDI 

GLI ARCHIVI DELLA VAL TENESI 

Uno dei problemi più gravi del nostro patrimonio storico è dato 
dalla presenza degli archivi locali. Setacciati, a partire dalla fine del 
secolo scorso, dagli studiosi alla ricerca di documenti inediti, sono, 
salvo pochissime lodevoli eccezioni, nel più completo abbandono. Ma 
non solo; sono diventati un fastidio, un mucchio di carte ingombranti 
che, alla prima occasione, si butta via. 

Nel migliore dei casi, ciò che ancora rimane viene relegato in soffit-
ta, dove polvere, topi e umidità danno una mano all'incuria dell'uomo. 
Per ovviare a questa situazione, bisognerebbe anzitutto sottrarre gli ar-
chivi storici alle parrocchie ed ai comuni per riunirli, rispettivamente, 
nell'archivio della Curia Vescovile e nell'archivio di Stato del capo-
luogo. 

Soluzione che incontra però l'opposizione degli amministratori lo-
cali, assai gelosi dei loro archivi, anche se in effetti non si curano 
della loro conservazione. 

Un inventario dei fondi archivistici locali è indispensabile se si 
vuole evitare la loro completa distruzione. È ciò che ha fatto in Val 
Tenesi il gruppo archivi dell'A.S.A.V. che ha riordinato tutti gli archivi 
parrocchiali e quello comunale di S. Felice. 

I vecchi faldoni e registri sono stati ripuliti, ordinati e inven-
tariati. Conosciamo ora la consistenza dei nostri archivi; per mezzo 
dell'inventario (una copia del quale è conservata presso ciascun archi-
vio, mentre un'altra è nella sede dell'A.S.A.V.), è ora facile, per chi 
voglia intraprendere ricerche storiche, trovare ciò di cui ha bisogno. 

Gli archivi della Val Tenesi, salvo un'eccezione per Portese, non 
contengono documenti anteriori al XV secolo, neppure in copie più 
tarde. Le pergamene inoltre sono assai rare e quasi sempre prive del 
sigillo, sia pendente che impresso. 

In genere gli archivi parrocchiali hanno conservato molto materia-
le documentario; i registri più interessanti sono quelli dei nati e dei 
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morti, dal '500 in poi, quelli delle amministrazioni delle terre e delle 
commissarie per lasciti o beni ecclesiastici; notevoli anche i documenti 
che riguardano i rapporti tra le singole parrocchie e la Pieve di Ma-
nerba. 

Disastrosa invece la situazione degli archivi storici comunali, di 
cui soltanto due, S. Felice e Polpenazze, sono abbastanza integri. 
Tutti gli altri hanno disperso quasi completamente il loro materiale. 
Diamo ora, per ciascun archivio, un elenco dei documenti di maggior 
interesse. 

Archìvio comunale di S. Felice 

(1-25) Ordinamenti comunali; sono di grandissimo interesse e 
contengono una vera miniera di notizie; con poche lacune, 
vanno dal 1463 al 1807. 

(31-33) Registri della tesoreria comunale (1458-1465; 1476-1504; 
1514-1517). 

(48-52) Registri dei campari per multe e rasse (1658-1808). 
(54) Busta di documenti per mulini, acque, peschiere e castello 

(sec. XV-XVIII). 
(68-82) Registri di documenti per il Monte di Pietà, istituito per 

lascito di d. Pace nel 1593. 
(82-117) Registri di documenti riguardanti le Scole del SS. Rosario, 

SS. Sacramento, SS. Corpo di Cristo, le Cappellanie e i 
Legati. 

Archivio parrocchiale di Manerba 

( I ) Pergamena del 1459 di Papa Pio II per gli abitanti di 
Portese e Tormignano (trascritto da G. P. Brogiolo, La 
pieve di Val Tenesi, in « Memorie della Val Tenesi », I, 
1971, d. VI). 

( I II-XI) Registri di battezzati dal 1600 al 1874 (manca dal 1669 
al 1676). 

(XII-XV) Registri dei morti dal 1642 al 1870. 
(XXVIII) Registro di tributi dovuti alla Pieve dalle parrocchie dipen-

denti (ex XVI sec. - ai nostri giorni). 
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(1 -79) Registri di documenti riguardanti l'amministrazione dei 
beni e delle terre, le commissarie e i legati di Manerba. 

Archivio parrocchiale di Moniga 

(1-5) Registri di battezzati dal 1633 al 1878. 
(15-18) Registri di matrimoni dal 1576 al 1878. 
(24-26) Registri di morti dal 1643 al 1878. 
( 3 1 ) Busta di legati testamentari. 

Archivio parrocchiale di Padenghe 

(1-24) Registri di battezzati dal 1630 al 1909. 
(18-22) Registri di matrimoni dal 1681 al 1909. 
(4) Registro dei morti dal 1678 al 1694. 
(29-31) Registri dei morti dal 1755 al 1900. 
( 52 ) Documenti riguardanti le Cappellanie ed i Legati. 

Archivio parrocchiale di Polpenazze 

(1-7) Registri di battezzati e matrimoni dal 1565 al 1873. 
(25-31) Registri di morti dal 1644 al 1903. 
(34-44) Registri riguardanti lo stato delle anime (secc. XVIII-XIX). 
( 4 5 ) Registro di documenti riguardanti la parrocchia (sec. XVI 

con riferimenti al XV). 
( 5 3 ) Busta di decreti vescovili e papali a stampa (secc. XVIII -

XIX). 

(50-51) Registri riguardanti la scola del SS. Sacramento. 

Archivio parrocchiale di Portese 

( 1-5) Registri di nati dal 1567 al 1631 e dal 1758 al 1908. 
(8-9) Registri di morti dal 1764 al 1871. 
( 1 0 ) Busta di documenti riguardanti la parrocchia (secc. XIV-

XIX). (19-20) Registri riguardanti lo stato delle anime dal 1699 al 1816. 
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Archivio parrocchiale di Puegnago 

(1-26) Registri di battezzati, matrimoni e morti dal 1551 al sec. 
XIX. 

(28-33) Registri riguardanti l'amministrazione delle terre della Mu-
ra e di Palude. 

(34-40) Registri riguardanti confraternite, commissarie, legati dal 
sec. XVI I I al XIX. 

(44 ,46 ,48 ,61) Registri e buste di documenti riguardanti la parroc-
chia (secc. XVI-XVIII) . 

Archivio parrocchiale di Raffa 

Conserva documenti e registri dal 1767, anno in cui divenne par-
rocchia autonoma. 

Archivio parrocchiale di S. Felice 

(1-2) Pergamene del vescovo di Verona Guido Memo e del papa 
Eugenio IV del 1432, circa il fonte battesimale di S. Felice 
(G. P. Brogiolo, o. c„ docc. I I I - IV) . 

(3-10) Registri di battezzati dal 1613 al 1908. 
( 14-17) Registri di morti dal 1592 al 1865. 
(31-115) Registri e buste riguardanti la prepositura, le cappellanie, 

le commissarie ed i legati (secc. XVII-XIX). 

Archivio parrocchiale di Soiano 

(1-24) Registri di battezzati, matrimoni e morti dal 1603 al 
sec. XIX. 

( 2 8 ) Busta di documenti dei secc. XV-XVI. 
(30-98) Registri e buste di documenti riguardanti la prepositura, 

le cappellanie ed i legati. 
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MOSTRA DELL'ARCHEOLOGIA IN VAL TENESI 

Domenica 24 settembre, presso la sede, alla Pieve di Manerba, 
è stata inaugurata una mostra che presentava in sintesi i risultati delle 
ricerche archeologiche in Val Tenesi. 

Erano presenti numerose autorità, tra cui il Soprintendente alle 
antichità Prof. Mirabella Roberti, l'On. Savoldi, l'Assessore Provin-
ciale Pedrali, il Sindaco di Manerba Avv. Mattiotti, ecc. Ha porto 
il saluto ai convenuti il Dr. Brogiolo, Presidente dell'A.S.A.V.; egli 
ha anzitutto ringraziato il Prof. Mirabella per la comprensione e l'ap-
poggio fattivo dato all'iniziativa; ha quindi sottolineato l'impegno 
dell'Associazione nella ricerca, nella salvaguardia e nello studio delle 
testimonianze archeologiche della zona. Attività che, non dimentican-
do l'aspetto scientifico della ricerca, si è anche rivelata come motivo 
di amicizia e unità tra i giovani della Val Tenesi. 

Il Soprintendente, rispondendo, ha elogiato la serietà dell'inizia-
tiva ed il buon livello raggiunto. Si è quindi augurato che l'Associa-
zione possa divenire il punto di riferimento per quanti, nella zona, 
intendono avvicinarsi all'archeologia, con la consapevolezza di por-
tare un contributo alla conoscenza del nostro passato. 

L'On. Savoldi ha infine sottolineato l'importanza di iniziative 
del genere come promozione sociale e culturale e come salvaguardia 
del nostro patrimonio archeologico; ha inoltre ribadito come sia inte-
resse e dovere dei pubblici poteri il sostenerle. 

La mostra voleva dare un quadro completo degli insediamenti 
preistorici e romani testimoniati in Val Tenesi; presentava quindi 
i risultati delle ricerche dell'A.S.A.V. e di quelle effettuate da altri 
gruppi. 

Tra il materiale preistorico, notevoli i reperti dell'età del bronzo 
provenienti dal Lago Lucone, scavati dal Gruppo Grotte di Gavardo, 
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e quelli della Rocca di Manerba, rinvenuti in due campagne di scavo 
tra il 1971 e 1972. 

Nelle vetrine dedicate alle testimonianze romane, degni di nota 
i reperti della villa di S. Fermo, quelli del piccolo edificio di Monte 
Asnì, e altro materiale, frutto di ricerche di superficie. Di particolare 
interesse, poi, il materiale della necropoli scavata tra il 1881 ed il 
1885 dall'Avv. G. B. Marchesini ai piedi della Rocca di Manerba, 
esposto per la prima volta al pubblico. Ceramiche, vetri, Iucernette, 
armille, torques, anelli, bronzetti, strumenti agricoli, monete, che offro-
no la prova della ricchezza degli abitanti della zona nell'età romana. 

La mostra, che è rimasta aperta fino al 1 ottobre, è stata accolta 
con molto favore e visitata da oltre un migliaio di persone. 

La nostra speranza è che essa possa trasformarsi presto in Anti-
quarium locale. 
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NEL CASTELLO DI PORTESE 
UN MUSEO STORICO DELLA VAL TENESI 

L'A.S.A.V. è nata con il preciso intento di salvaguardare, studiare 
e valorizzare il patrimonio storico, monumentale e archeologico della 
Val Tenesi. 

Accanto all'attività di studio e di ricerca, nella quale si sono impe-
gnati molti soci, non è mai stato trascurato il problema della divul-
gazione e della sensibilizzazione di un sempre maggior numero di 
persone. 

Ecco quindi la necessità di un Museo, in cui il passato della zona 
possa essere visualizzato ed illustrato per un pubblico di appassionati, 
anche se non specialisti. 

Il Museo può anche essere centro di attrazione e di incontro cul-
turale per i numerosi turisti, soprattutto stranieri, che ogni estate 
trascorrono da noi le loro vacanze. 

Le amministrazioni comunali di Manerba del Garda e S. Felice 
del Benaco si sono mostrate interessate al problema ed hanno messo 
a disposizione delFA.S.A.V. alcuni locali, rispettivamente, alla Pieve 
di Manerba e nel Castello di Pórtese. 

Alla Pieve è già stata realizzata la Mostra dell'Archeologia che 
dovrebbe diventare, nell'intenzione di tutti, un Antiquarium, un pic-
colo Museo nel quale conservare i materiali scavati. 

E questa raccolta troverà ora il suo logico proseguimento nel Mu-
seo Storico che l'A.S.A.V. ha intenzione di realizzare nel Castello di 
Pórtese. Si avrebbe perciò una ricostruzione completa del nostro pas-
sato, pur articolata in due sezioni, in due raccolte distinte. Per quanto 
riguarda, in particolare, il Museo Storico di Pórtese, intendiamo espor-
vi, accanto ai documenti della nostra storia, anche strumenti di lavoro 
e domestici, ormai in disuso e relegati in soffitta. Vorremmo anche 
creare una documentazione fotografica di come era la Val Tenesi 
cinquanta o cento anni fa; auspichiamo pertanto che quanti possiedono 
vecchie fotografie di paesaggi o monumenti della Val Tenesi le portino 
al Museo, perché le possiamo riprodurre; troveranno così la loro giusta 
collocazione e rimarranno come ricordo di un mondo ormai tramon-
tato, ma nel quale afiondano ancora prepotentemente le radici del 
nostro presente. 
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COSTITUITO IL GRUPPO FOTOGRAFICO DELL'A.S.A.V. 

Nella riunione del 15.1.1973 il consiglio direttivo ha deciso la 
costituzione di un gruppo fotografico che affianchi validamente l'As-
sociazione in tutte le sue attività. 

La fotografia, infatti, è indispensabile sia per lo scavo archeolo-
gico, che deve essere documentato in ogni sua fase, sia per realizzare 
un catalogo fotografico di tutti i monumenti minori della Val Tenesi 
che spesso sono destinati alla distruzione e che soltanto la fotografia 
può fermare nel tempo. 

D'altra parte, come tutti i gruppi in cui è articolata per statuto 
l'Associazione, anche questo potrà sviluppare un'attività in gran 
parte autonoma che possa soddisfare tutti gli appassionati di foto-
grafia. 

Il gruppo si propone infatti: 
— di realizzare al più presto (i lavori sono già a buon punto) un 

gabinetto fotografico per lo sviluppo e la stampa, che potrà essere 
utilizzato da tutti i soci del gruppo; 

— di tenere, nella primavera, un corso di tecnica fotografica; 
— di istituire, per l'estate 1973, un premio fotografico a soggetto, 

per documentare l'aspetto paesaggistico, folcloristico e monumen-
tale della nostra zona. La sede è stata fissata nel Castello di Por-
tese, dove viene anche realizzato il gabinetto fotografico. 
Questo gruppo nasce con la garanzia di serietà e dinamismo che 
ha caratterizzato l 'A.S.AV. in ogni attività, e saprà senz'altro 
coalizzare attorno a sé tutti gli appassionati di fotografia della zona. 
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CONSUNTIVO FINANZIARIO P E R L A N N O SOCIALE 1972 

E N T R A T E 

Contributi Enti Locali * : 
— Comune di Manerba del Garda L. 100.000 
— Comune di Padenghe del Garda » 28.800 
— Comune di Polpenazze » 49.900 
— Comune di Puegnago » 30.000 
— Comune di Soiano » 5.000 

Credito Agrario Bresciano » 10.000 
Cassa di Risparmio delle PP.LL » 30.000 
Ente Provinciale del Turismo » 29.000 
Tesseramento Soci e vendita pubblicazione » 517.200 
Rimanenza di cassa 1971 » 46.637 

T O T A L E . L. 846.537 

U S C I T E 

Saldo passività 1971 
Spese di segreteria 
Spese per scavi, fotografie per gruppo archeologico 
Spese per acquisto vetrine e allestimento della Mostra delFArcheo-

logia in Val Tenesi 
Spese manutenzione locali di Portese 

L. 164.830 
12.700 
93.800 

513.700 
8.880 

T O T A L E L. 739.910 

Attivo L. 52.627 

Il Presidente 
del Collegio Sindacale 
Scaroni Dott. Gianni 

I l Tesoriere 
Avanzi Dalmazio 

* Al netto da trattenute. Il contributo di Moniga per il 1972 è stato incassato 
nel gennaio 1973; per quello di S. Felice, deliberato il 3 marzo 1972, al 9 febbraio 1973 
la segreteria non aveva ancora effettuato il mandato di pagamento. 
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ASSOCIAZIONE STORICO-ARCHEOLOGICA DELLA VAL TENESI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Brogiolo Dr. Gian Pietro 

Saivalaggio Molga 

Alessandroni Nada 

Avanzi Dalmazio 

Bazzoli Mario 

Bocchio Rag. Gabriele 

Massensini Gaetano 

Mazzoldi Pierluigi 

Pasini Bruno 

Vezzola Silvano 

Verdi Gian Luigi 

Presidente 

Vicepresidente 

Segretaria 

Tesoriere 

Consigliere 

» 
» 

COLLEGIO SINDACALE 

Scaroni Dott. Gianni 

Bazzoli Geom. Francesco 

Foschini Dott. Giorgio 

Bernusso Prof. Gian Franco 

Scolari Dr. Gian Pietro 

Tecnico : Bazzoli Geom. Francesco 

Disegnatore: Baroni Carlo 

Fotografo : Rigo Rubens 

Presidente 

Membro effettivo 

» 
Membro supplente 
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ISCRITTI ALL'A.S.A.V. - ANNO 1972 

Soci onorari 

Mirabella Roberti prof. Mario - Soprin-
tendente alle Antichità - Milano 

Panazza dr. Gaetano - Direttore Musei 
Civici - Brescia 

Fasani rag. Leone - Verona 
Valeri prof. Diego - Desenzano del Garda 
Barziza dr. Angelo - Desenzano del Garda 
Fontana prof. Sandro - Milano 
Levoni rag. Aldo - Mantova 
Bianchi ing. Domenico - Polpenazze 
Simoni Piero - Ispettore on. alle antichi-

tà - Gavardo 
Zerneri Dario - S. Felice del Benaco 
Cavazza C.te Camillo - S. Felice del Be-

naco 
Mattiotti avv. Luigino - Sindaco di Ma-

nerba del Garda 
Gargiolli gen. comm. Adalberto - Sindaco 

di Moniga del Garda 
Massa Marcello - Sindaco di S. Felice del 

Benaco 
Mazzacani rag. Giuseppe - Sindaco di Pol-

penazze 
Scolari dr. Gian Pietro - Sindaco di Pue-

gnago 
Bertini Giovanni - Sindaco di Soiano 
Beretta cav. Evio - Sindaco di Padenghe 

del Garda 

Soci ordinari 

Desenzano del Garda 25) Morini dr. Iole 
26) Orefici Nini 

1 Agosti Maria 27) Pizzati Mario 
2 Antiga dr. Mirco 28) Saglia prof. Simone 
3 Bajetta dr. cav. Bruno 29) Sivieri prof. Maria Teresa 
4 Barbieri prof. Agostino 30) Stipi prof. Costanza 
5 Baresani Nerina 31) Stipi prof. Giovanni 
6 Bazzoli Ezio 32) Zenoglio Laura 
7 Bernusso Gian Franco 33) Zenoglio Roberto 
8 Betta geom. Giovanni 
9 Betta arch. Maurizio Manerba del Carda 

10 Bettini Fiorenzo 
11 Buizza Edda 34) Alboraletti Angelo 
12 Campisi Irmgard 35) Amonte Giuliano 
13 Campisi Maurizio 36) Amonte Giusi 
14 Campisi Piero 37) Armani Walter 
15 Canobbio Codelli rag. Leonardo 38) Avanzi Dalmazio 
16 Da Re dr. Vittorio 39) Avanzi rag. Sandro 
17 Ferro Tullio 40) Bazzoli geom. Francesco 
18 Forchini dott. Giorgio 41) Beltrami Angelo 
19 Franzoni prof. Irene 42) Bocchio Angelo 
20 Guaschi Livia 43) Bocchio rag. Maria 
21 Guerini Silvana 44) Bolognesi Laura 
22 Manganoni Giorgio 45) Brontesi Luigi 
23 Maruti Maria Rosa 46) Cappello Pierino 
24 Morini dr. Ezio 47) Conti dr. Pier Giorgio 
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48) Conti Simonetta 
49) Di Giovanni Anna 
50) Di Giovanni Antonio 
51) Fasolini Orsola 
52) Fasolini Umberto 
53) Fazioli Luciano 
54) Leali Giuliana 
55) Losi dr. Pier Mauro 
56) Mandonico Liviana 
57) Marano Alberto 
58) Marano Nino 
59) Massensini Adelelma 
60) Massensini Gaetano 
61) Mattiotti Antonella 
62) Mattiotti dr. Marino 
63) Mattiotti Ilaria 
64) Mattiotti Maura 
65) Mattiotti Mirella 
66) Merici Vittoria 
67) Merini Maria Lisetta 
68) Podavini Aldo 
69) Rizzardini Armando 
70) Sandrini dr. Angelo 
71) Sandrini Enza 
72) Sandrini Oliviero 
73) Sandrini rag. Giorgio 
74) Simoni Giovanni 
75) Somensini Danilo 

Moniga del Garda 

76) Baruffa Walter 
77) Bazzoli Caterina 
78) Bazzoli Giulio 
79) Bazzoli Remo 
80) Bernardis Eliana 
81) Bolpagni Francesco 
82) Bonomini Andrea 
83) Bonomini Claudia 
84) Bonomini Enrico 
85) Bonomini Giampiera 
86) Bonomini Rita 
87) Bortolotti Maria Rosa 
88) Bortolotti Sandro 
89) Bortolotti Tarcisio 
90) Burks Diana 
91) Chiappini rag. Angelo 
92) Clukers Albert 
93) Cogo don Augusto 
94) Cuccia Maria Rosa 

95) Dester Giuseppe 
96) Dolci Enzo 
97) Domenicali don Guido 
98) Ghirardi Aurelio 
99) Girardi Bruna 

100) Girardi Franco 
101 ) Maifredi Sandro 
102) Materossi Chiara 
103) Mattioli dr. Attilio 
104) Onesti Pierino 
105) Onesti Zeno 
106) Pogliaghi ing. Claudio 
107) Rondine Gian Franco 
108) Saccani Giovanni 
109) Salvalaggio dr. Nantas 
110) Salvalaggio Marco 
111) Salvalaggio Molga 
112) Saottini Beniamino 
113) Sartori prof. Daniele 
114) Scaroni dr. Gianni 
115) Torresani dott. Anna Grazia 
116) Turina Attilio 
117) Turina Ippolito 
118) Turina Vittorina 
119) Valerio Alberto 
120) Valerio Paola 
121 ) Valerio Sandro 
122) Vallaperta Attilio 
123) Verdi Gian Luigi 
124) Verdi Gian Marco 
125) Verdi Roberto 
126) Verdi Ruth 
127) Vezzola Caterina 
128) Vezzola Franca 
129) Vezzola Graziella 
130) Willems Ursula 

Polpenazze 

131) Bertazzi rag. Giovanni 
132) Bertazzi rag. Sandro 
133) Bocchio rag. Gabriele 
134) Filippini Amalia 
135) Filippini Annunciata 
136) Filippini prof. Carla 
137) Filippini Emanuela 
138) Filippini geom. Francesco 
139) Filippini Lucia 
140) f Filippini ing. Piero 
141) Zabeni Domenico 
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Puegnago 

142) Mazzoldi Giovanni 
143) Novelli dr. Giuseppe 

Salò 

144) Baroni Carlo 
145) Bigoloni Gianluigi 
146) Bonetti Aldo 
147) Bonetti Marina 
148) Bonzanini Gianni 
149) Castellini Ferruccio 
150) De Paoli Albeto 
151) Di Salvo rag. Fabrizio 
152) Foglietti Claudio 
153) Franchini Pietro 
154) Lamponi geom. Roberto 
155) Lamponi Silvio 
156) Licci ing. Donato 
157) Marchiori Giovanni 
158) Mariella rag. Mario 
159) Picinardi dr. Tina 
160) Preani Fabrizio 
161) Rigo Rubens 
162) Segala Giovanna 
163) Soncini Adelchi 
164) Soncini Augusta 
165) Spinelli dr. Giuseppe 
166) Tomaselli Luigi 
167) Velia Franco 
168) Venturelli rag. Piero 
169) Vezzola Diego 
170) Vittori Carla 

San Felice del Benaco 

171) Alessandroni Brogiolo Nada 
172) Alessandroni Simonetta 
173) Andreatta Renzo 
174) Andreis Luigi 
175) Antonioli Angelo 
176) Baccolo Ferdinando 
177) Baccolo Igino 
178) Bazzani Giuseppe 
179) Bazzoli Mario 
180) Bellini Giuseppe 
181) Benati Giacomo 
182) Bertazzi don Enrico 
183) Bertelli Eraldo 

184) Bertuzzi Anna 
185) Bertuzzi rag. Vittorio 
186) Boninsegna Paolo 
187) Bontardelli Maria 
188) Bonvicini Giovanni 
189) Bortolotti Vittoria 
190) Brogiolo Gian Pietro 
191) Brognoli Gianbattista 
192) Capello Dino 
193) Capello Egidio 
194) Capello Felice 
195) Cavazza Borghese c.te Camillo 
196) Cominelli Adauto 
197) Cominelli Raffaele 
198) Daietti Giuseppe 
199) De Micheli Gianlorenzo 
200) Dolcini rag. Andrea 
201) Faini Mario 
202) Faraci Antonio 
203) Ferrari Elio 
204) Ferrari rag. Francesco 
205) Floridi Giuseppe 
206) Gasparini Eurosia 
207) Glisenti dr. Dominice 
208) Glisenti rag. Lucia 
209) Maestrello don Gottardo 
210) Maffioletti geom. Guido 
211) Mariniello Terry 
212) Maruelli Bruna 
213) Maruelli Paolo 
214) Masneri Fiorenzo 
215) Mazzoldi rag. Angiolino 
216) Mazzoldi Gianfranco 
217) Mazzoldi Pierluigi 
218) Moretti Attilio 
219) Navoni rag. Mario 
220) Necchini Angiolino 
221) Novelli Giuseppe 
222) Olivari Giuseppe 
223) Pasini Bruno 
224) Pedrotti Roberto 
225) Perini Lina 
226) Pilati Angelo 
227) Pippa Dario 
228) Rizzoni Sandro 
229) Rosina Euro 
230) Rosina Romano 
231) Rosina Sergio 
232) Rubelli Angelo 
233) Rubelli Antonio 
234) Rubelli Lidia 
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235) Saletti Danilo 264 
236) Salvador Bruno 265 
237) Schena Vittorio 266 
238) Secondin p. Bruno 267 
239) Tonoli Adriano 268 
240) Tonoli Ermanno 269 
241) Turra Antonio 270 
242) Turra Rinaldo 271 
243) Veggio Emilio 272 
244) Veggio Giovanna 273 
245) Veggio Giuseppe 274 
246) Veggio rag. Luigi 275 
247) Vezzola Franca 276 
248) Vezzola Paolo 277 
249) Vezzola Silvano 278 
250) Zambarda Flaviano 279 
251) Zerneri Dario 280 
252) Zerneri Giovanni 281 
253) Zerneri Luciano 282 
254) Zerneri Paolo 283 
255) Zerneri Silvio 
256) Zerneri Walter 284 

285 
Località varie 

286 
257) Andreoli Nadia - Gardone Riviera 287 
258) Banalotti Lorenzo - Roè Volciano 288 
259) Bardelloni geom. Italo - Brescia 289 
260) Bazzoli Mariella - Bedizzole 290 
261) Belleri Vittorio - Villanuova s/Clisi 291 
262) Bonaldi rag. Ruggero - Villanuova 292 

sul Clisi 293 
263) Bonelli Giovanna - Legnano (MI) 294 

Bosio Tullio - Villanuova s/Clisi 
Brogiolo Lia - Piove di Sacco (PD) 
Brogiolo Mario - Piove di Sacco (PD) 
Brogiolo Umberto - Piove di Sacco 
Castellini Donato - Roè Volciano 
Cavalli Alberto - Castrezzato (BS) 
Cerutti Enrico - Brescia 
Cerutti Renato - Brescia 
Cinquini dr. Giovanni - Brescia 
Corradi Ketty - Soiano del Lago 
Danesi Franco - Brescia 
Ferrari Anita - Calcinato (BS) 
Ferrari Antonella - Calcinato (BS) 
Ferrari dr. Williams - Calcinato (BS) 
Flora Rita - Gardone Riviera 
Frau on. Aventino - Gardone Riviera 
Fregoni Wilma - Bedizzole (BS) 
Gaspa Giovanna - Pozzolengo 
Larinti Alberto - Milano 
Maifrini rag. Giuseppe - Maderno 
del Garda 
Mantovani Mauro - Sirmione 
Manzoni di Chiosca dr. Giuseppe -
Milano 
Mazzoldi Giuseppe • Roma 
Patuzzi Tino - Schio (VI) 
Poli Fanco - Fasano del Garda 
Ravasio Andrea - Villanuova s/Clisi 
Toffoletto avv. Ferdinando - Milano 
Trebeschi avv. Cesare - Brescia 
Valetti dr. Ornello - Brescia 
Manenti G. Benito - Desenzano 
T. Col. V. Alborino - Padenghe 
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L'Artistico 
ha contribuito 
a questa 
pubblicazione. 



S. FELICE DEL BENACO 

VINI TIPICI PRODOTTI ED IMBOTTIGLIATI IN AZIENDA 
— RIVIERA DEL GARDA CHIARETTO D.O.C. 
— RIVIERA DEL GARDA SUPERIORE D.O.C. 
— RIVIERA DEL GARDA ROSSO D.O.C. 
— TOCAI DI S. FELICE 
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 

Quest'azienda Agricola iniziò tra le prime la sua attività in campo vinico-
lo sotto gli auspici del Principe Scipione Borghese, fin dagli ultimi anni 
del XIX secolo, partecipando a Mostre e Concorsi fin da quei lontani 
tempi. 
I vini e l'olio sono prodotti con uve ed olive provenienti da vigneti ed 
oliveti propri, tutti situati in Val Tenesi e precisamente nei comuni di 
S. Felice, Manerba, Moniga e Padenghe. 

Via Mazzini, 14 - 25010 S. FELICE DEL BENACO (BS) - Tel. 0365-62200 



ARREDAMENTI 
RUSTICI 

Mobilificio Etti PE1L1LÀ1U 
Via Castello 
25oio S. Peli ce del Beriaco 
T e l . o s é ? - 62.005 

CASSA RURALE ED ARTIGIANA 
Padenghe sul Garda - Tel. 917.114 

OPERAZIONI DI BANCA 

ALLE PIÙ' FAVOREVOLI CONDIZIONI 



assoni 

è buona e fa bene... 



— Macchine per scrivere 
— Calcolatori meccanici 

ed elettronici 
— Fotoriproduttori 
— Duplicatori 
— Mobili per ufficio 

ditta VERONESI 
e 
GALIMBERTI 
Piazza Fossa, 1 
25087 (SALÒ 
Tel. 20233 

25085 /GAVARDO 
Piazza Marconi, 1 

S A I 
assicura 

Agenzia generale 
GAVARDO 
via G. Quarena, 158 
« 31174 

Sub Agenzie 
SALO' 

via Gar iba ld i , 1 - * 22126 

VESTONE via Rinaldin i , 11 - » 81394 

PARK HOTEL CASIMIRO 
P O R T E S E - TEL. 62104 (SALO ) LAGO DI GARDA 

Posizione tranquilla 
J"p£npillf e soleggiata 

Camere 
modernisime 
con tutti i conforts 

Ascensore - Terrazze, balconi con magnifica vista sul lago - Giardino -
Tennis - Piscina nel parco - Sauna - Spiaggia - Pontile per motoscafi 



ALBERGO RISTORANTE L A U R 1 N 
SALO' - Lago di Garda 

appartenente alla CATENA 
RISTORANTI 
DEL BUON RICORDO 

ambiente signorile - tutti i conforts 
telefono in tutte le camere - bar -
grande giardino con autoparco 
privato 

PISCINA COPERTA 
E RISCALDATA 

aperto tutto l'anno 

Propr. Dir. F. ROSSI - Tel. 0365 - 22022 - 22142 

C I N E M A C A S I N O ' 

Il locale di classe 

per i films di classe 

25083 GARDONE RIVIERA 

Tel. 0365/21881 

Servizio Ristorante Bar 



Produzione 
vini tipici a 

denominazione 
di origine 

controllata 

RIVIERA DEL GARDA 

CHIAPPINI D.co & FIGLI 
Premiata Azienda Agricola di 

Chiappini Giovanni & s.n.c. 
MONtGA DEL GARDA 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI 
TORINO - Via Corte d'Appello, 11 

Fondata nel 1828 

AGENTE CAPO PROCURATORE 
Rag. LUIGI VEGGIO 
Agenzia: Desenzano - Via Dal Molin, 4 - Tel. 912633 

Salò - Via Brunati, 17 - Tel. 22196 
S. Felice del Benaco - Via Zublino, 7 - Tel. 62180 

Nel ricordarvi che la Reale è la più grande Mutua Assicuratrice d'Italia, 
Vi precisiamo che è sempre a Vs. disposizione in qualsiasi momento. 
Per qualsiasi Vs. esigenza, rivolgetevi al 

Rag. Luigi Veggio, Agente Capo Procuratore 



PREMIATE CANTINE AVANZI 

v i i l l t t l l l l 

DI-

VINI TIPICI 

DELLA 
1 H lÉBÉMi fè ^ 

. ! VAL TENESI 

1LU-

Via Risorgimento 14 
25080 MANERBA DEL GARDA (Brescia) 
® 0365-53013 

| D ) 
I D I 

CENTRO RESIDENZIALE BENACO 
Investite il vostro denaro a 
MANERBA sul GARDA 

Il Garda è 
tutto stupendo, 
ma il Centro 
Residenziale 
Benaco, 
Vi offre di più. 

per la casa delle vacanze 
• Campi da tennis • Parco per i bambini 
• Piscine • Ristorante 
• Maneggio • Discoteca 
• Centro acquisti • Minigolf 

Appar tament i e vi l le uni-e p lur i fami l ia r i 

Uff ic io vendite aperto tu t t i i g io rn i : 
E. I. A. Edilizia Internazionale Alberghiera 

MANERBA s / G A R D A - PIEVE VECCHIA ( BS ) - Te l . 0 3 6 5 / 5 1 0 8 5 



DITTA PACE TOMMASO F.lli BORTOLOTTI 
Perito Elettrotecnico 

ASSISTENZA TECNICA FERRAMENTA 

Elettrodomestici Bulloneria - Reti - Articoli 
TV a colori - Giocattoli per falegnami - Ottonami 
Articoli da regalo Utensili 
Antenne per ricezione CASALINGHI 
TV svizzera e TV Articoli di polietilene 
Capodistria (Jugoslavia*) 

Articoli di polietilene 

MANERBA DEL GARDA 
Via Zanardelli, 48 25015 DESENZANO DEL GARDA 
Tel. 53092 Piazza Duomo N. 6 - Tel. 911.216 

I N A 
ISTITUTO 
NAZIONALE 
ASSICURAZIONI 

TUTTE LE ASSICURAZIONI SULLA VITA 

incendio - infortunio - furto - responsabilità 
civile verso terzi - cauzioni vetri - pioggia -

trasporti 

AGENZIA GENERALE BRESCIA 
Piazza Vittoria, 11 - Telefono 49 1 72/73 

AGENZIA DI GARDONE RIVIERA 
Corso Repubblica 10 - Tel. 20 32 3 



N U O V A 
GALLERIA DEL LIBRO 

DESENZANO DEL GARDA 

TUTTE LE NOVITÀ' LETTERARIE DELL'ANNO 

SELF-SERVICE DEL LIBRO ITALIANO 

Piazza Duomo, 5 

L'ANTIQUARIO DEL GARDA 
Via Dal Molin 4 - DESENZANO - Tel. 030-912582 

Mostre-mercato in programma per il 1973: 

— Dipinti fiamminghi dal 4 al 25 marzo 
— Lampade antiche dal 1 al 25 aprile 
— Il liberty dai 29 aprile al 20 maggio 
— Satira & Humor dal 27 maggio al 24 giugno 
— Gioielli di tre secoli dal 12 agosto al 15 settembre 
— Orologi d'Europa dal 7 al 27 ottobre 
— Paesaggi del '600 e '700 (dipinti) dal 28 ottobre al 18 novembre 
— Argenti e regali antichi dal 25 novembre al 31 dicembre 



LOCANDA 
ALLA 

LEPRE 

OROLOGERIA 

OREFICERIA 

ARGENTERIA 

Garibaldi e Carducci P. Polver 
cenarono qui. 

Esclusivista: 

Ci sarà una ragione! Omega - Tissot 
Seiko - Timex 

DESENZANO DEL GARDA 
Via Carducci, 33 
Tel. 911319 

Via Gen. A. Papa, 4 - Tei. 911385 
DESENZANO 

V Magenta, 25 • Tel. |0365l 52090 • 52161 

25080 M O N I G A DEL GARDA 

CASA - CAMPEGGIO - CALORE 

STUFE A GAS: 
Catalitiche e infrarossi 

ARTICOLI DA CAMPEGGIO: 
Bomboline, fornelli, lampade a gas, ecc. 

ARTICOLI TECNICI A GAS VARI 

REGOLATORI DI PRESSIONE 



WEST 
G A R D A 

CENTRO SPORTIVO F.I.S.E. 
C.O.N.I. 25080 Padenghe sul Garda (Brescia) F.I.A.P. 

tel. 030-917393 F.I.T. 

NUOTO 
EQUITAZIONE 

TENNIS 
GINNASTICA 

JUDO 
in Piscina, Maneggio, Tennis e Palestre 

coperti e scoperti 

dal 15 ottobre 1972 al 15 maggio 1973 
dal 15 ottobre 1973 al 15 maggio 1974 

P O M E R I G G I S P O R T I V I 
per ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni 

C O R S I P E R A D U L T I 
C O R S I DI J U D O PER A G O N I S T I 

e D I F E S A P E R S O N A L E 

dal 1 luglio al 18 settembre 1973 

C A M P E G G I O 
In tende completamente arredate - Bar - Ristorante 

Possibilità di frequenza di Corsi sportivi 



RISTORANTE LOCANDA TENESI 
dei F.lli Talamazzi 

DEGUSTAZIONE 
VINI DELLA 
VALTENESI 

CUCINA CASALINGA 

Trattamento familiare 

Parcheggio privato 

CROCIALE DI MANERBA (BS) 
Tei. 0365-53042 

FOTO DEL POZZO GARDEN SPORT 
Piazza Mantinelle di Giacomo Zanola 
Tel. 0365-53031 25015 OESENZANO SUL GARDA 
25080 MANERBA DEL GARDA Lungolago C. Battisti, 77 

Tel. 030-912619 

TUTTO Il negozio 

PER LA FOTOGRAFIA di fiducia 

Il negozio particolarmente 
LAVORI INDUSTRIALI attrezzato per tutti gli sport 
DEPLIANTS e per il miglior 
CARTOLINE abbigliamento sportivo. 



GALLERIA D'ARTE « J ^ C o m i C e 

Desenzano del Garda 
Piazza Malvezzi - ® 911508 

Opere in permanenza 

Barbieri - Bergomi - Bosio 
Camerlengo - Carmine - Cherubini 
Ols - Cottini - Dama - Dan Monic 
Dolci - Dorigatti - Ferro - Fiessi 
Firmo - Forgioli - Garosio 
Giupponi - Gonzi - Guidetti 
Landi - Leidi - Magnani - Masoni 
Mion - Morgante - Mozzoni 
Mucchetti - Pedrali - Regosa 
Roveri - Saccardo - Scaramella 
Schirano - Squassina - Stagnoli 
Tedeschi - Togni - Tornasi 
Treccani - Verdi - Verni 

TRATTORIA 
"ALLE PIANTE,, 

li Locale più caratteristico 

del Garda 

MANERBA (Brescia) 



UN INVITO ALLA DONNA MODERNA 

SI COMPRA BENE 

NON SI PERDE TEMPO 

M K 

Statale Desenzano - Salò 

MANERBA DEL GARDA 

Tel. 53140 





Tipolitografia La Nuova Cartografica - Brescia 






