IL MEDIOEVO RELIGIOSO SUL GARDA
Christian Middle Ages on Lake Garda
IL PROGETTO
Nell’area gardesana durante l’epoca medievale si sono
sviluppate forme omogenee e specifiche di organizzazione territoriale, con diversi nuclei di insediamento, sistemi
produttivi e commerciali in gran parte autonomi rispetto
ai centri urbani limitrofi.
La presenza di edifici ecclesiastici e la documentazione
disponibile, ricavata da scavi e da analisi stratigrafiche
delle murature conservate in alzato, ci consentono di
tracciarne la storia a partire dal V secolo.
Il patrimonio storico archeologico medievale del territorio gardesano è considerato tra i meglio conservati
d’Italia: nasce quindi la necessità di valorizzarne in modo piu’ articolato le testimonianze, sottolineandone
l’identità cristiana. E’ stato dunque elaborato un itinerario permanente che conduce il viaggiatore ad approfondire le tracce attraverso gli edifici religiosi.

THE PROJECT
During the Middle Ages in the area of Lake Garda developed
uniform and specific forms of territorial organizations, with
several settlements, commercial and production systems that
were largely independent from the neighboring towns.
The presence of ecclesiastical buildings and the documentation
available, achieved thanks to the excavations and stratigraphic
analysis of the elevations, allow us to trace its history from the
fifth century.
The medieval historical and archaeological heritage of the territory of Lake Garda is considered among the best preserved in
Italy: there was therefore the need to enhance the evidences in
a more articulated way, highlighting the Christian identity. As
a result, a permanent itinerary was developed, leading the
traveler to explore its traces through the religious buildings.

PROGRAMMA
Sabato ore 17 / Saturday 5 pm
08 – 08 Maderno
Basilica di Sant’Andrea / Basilica of Sant’Andrea
Domenica ore 17 / Sunday 5 pm
16 – 08 Tignale
Pieve di Santa Maria / Parish of Santa Maria
Sabato ore 17 / Saturday 5 pm
29 – 08 Gargnano
Chiesa di San Francesco / Church of San Francesco
Domenica ore 17 / Sunday 5 pm
13 – 09 Lonato del Garda
Abbazia di Maguzzano / Abbey of Maguzzano
Sabato ore 10-12 / 16-19 / Saturday full day
26 – 09 Sirmione
Castello, Chiesa di San Pietro in Mavinas,
Monastero di San Salvatore e Chiesa di Santa Maria.
Castle, Church of San Pietro in Mavinas,
Monastery of San Salvatore and Church of Santa Maria
Domenica ore 17 / Sunday 5 pm
27 – 09 Padenghe del Garda
Pieve di Sant’Emiliano / Parish of Sant’ Emiliano
Sabato ore 16 / Saturday 4 pm
03 – 10 Polpenazze del Garda
Pieve di Bottenago e Chiesa di San Pietro in Lucone
Parish of Bottenago and Church of San Pietro in Lucone
Domenica ore 16 / Sunday 4 pm
04 – 10 Manerba del Garda
Pieve di Santa Maria / Parish of Santa Maria

Sabato ore 16 Saturday 4 pm
10 – 10 Salò
Duomo di Santa Maria e Chiesa di San Giovanni
Cathedral of Santa Maria and Church of San Giovanni
Domenica ore 10-12/16-19 Sunday full day
11 – 10 Tignale
Pieve di Santa Maria, Chiesa di San Pietro in Gardola,
Santuario di Montecastello
Parish of Santa Maria, Church of San Pietro in Gardola,
Santuary of Montecastello
Sabato ore 16 - Saturday 4 pm
17 – 10 Lonato del Garda
Pieve di San Zeno e Chiesa di San Martino
Parish of San Zeno and Church of San Martino
Domenica ore 16 / Sunday 4 pm
18 -10 Pozzolengo
Pieve di San Lorenzo / Parish of San Lorenzo
Sabato ore 16 / Saturday 4 pm
24 – 10 Desenzano del Garda
Chiesa di San Zeno di Rivoltella /Church of San Zeno
Domenica ore 17 / Sunday 5 Pm
25 – 10 Desenzano del Garda
Chiesa di San Donnino / Church of San Donnino
Sabato ore 16 / Saturday 4 pm
31 – 10 Toscolano
Chiesa di San Pietro e Chiesa di Santa Maria
Church of San Pietro and Church of Santa Maria

Book Shop
La guida storico archeologica de “Il Medioevo sul Garda” a
cura del prof. Brogiolo, sarà disponibile a partire dal mese di
settembre, corredata dai relativi itinerari, nella versione in
italiano e inglese. Per prenotare la pubblicazione inviare una
mail a info@gardalacus.it, specificando la lingua e il numero
di copie.
The historic and archaeological guide of "The Middle Ages
on Lake Garda" by professor Brogiolo, will be available from
the month of September, furnished with the specific routes, in
Italian and English. To book a copy, send an email to
info@gardalacus.it, specifying the language and the number
of copies.

Presentazione associazione L.A.CU.S.
L.A.CU.S. ( Lago, Ambiente, Cultura, Storia), è un’
associazione socio-culturale nata alla fine del 2001, il
cui nome ben ne rappresenta le competenze; le finalità
statutarie consistono nello studio, nella salvaguardia e
nella valorizzazione delle risorse storiche, artistiche,
ambientali, archeologiche, folcloristiche ed enogastronomiche della regione gardesana per diffonderne e
conservarne la cultura . I soci di L.A.CU.S. sono docenti, guide turistiche e ricercatori che, grazie a competenze specifiche, certificate dalla Regione Lombardia e
dalla Comunità del Garda, si configurano come Operatori Culturali Gardesani.

IL MEDIOEVO
SUL GARDA
Middle ages on Lake Garda

Ideazione e organizzazione / conception and organisation
Associazione L.A.CU.S. - Lago Ambiente Cultura Storia
Soggetti promotori/ promoters
Sistema Brescia Expo
Università degli Studi di Padova
Comune di Manerba del Garda
Comune di Padenghe del Garda
Comune di Sirmione
Comune di Tignale
Comune di Toscolano Maderno
Fondazione ASM

Presentation L.A.CU.S. association
L.A.CU.S. (Lake, Environment, Culture, History) is a social
-cultural association founded at the end of 2001, whose
name well represents its skills; the statutory finalities are
the study, the enhancement and the preservation of historical, artistic, environmental, archaeological, folkloristic and
gastronomic resources of the region of Lake Garda, in order
to spread and preserve its traditions and local culture.
The L.A.CU.S. members are educators, tourist guides and
researchers who, thanks to specific skills certified by exams
of the Lombardia Region and the “Comunità del Garda”, are
classified as “Cultural Operators of the Garda area”.

In collaborazione con / in cooperation with
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Beni Archeologici Regione Lombardia
Ufficio Turismo e Pellegrinaggi Diocesi di Brescia
Ufficio Beni Culturali Diocesi di Brescia
Ufficio Beni Culturali Diocesi di Verona
Civici Musei d’Arte e Storia di Brescia
Con il patrocinio di / With the patronage of
Provincia di Brescia
Comunità del Garda
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
Touring Club Italiano
Consorzio Lago di Garda Lombardia
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
Federazione delle Associazioni Gardesane
Coordinamento progetto / Project manager:
Luigi Del Prete

Informazioni e prenotazioni
tel 331 2386503 – mail: info@gardalacus.it
Costo di ogni appuntamento 8 € ,
è possibile associarsi a L.A.CU.S. e fruire di tutti gli
appuntamenti a prezzo ridotto
Info and Booking
tel 338 7573813 – mail : info@gardalacus.it
Cost of a single visit 8 € ,
discount for L.A.CU.S. associated
www.gardalacus.it

08 Agosto 2015
31 Ottobre 2015

APPUNTAMENTI CULTURALI
E VISITE GUIDATE
Cultural events and guided visits

