
UN AMULETO CONTRO L'EPILESSIA DALL'ALTO GARDA
(TRENTINO SUDOCCIDENTALE) 

Si dà notizia del rinvenimento e del contenuti di un singolare reperto recupe-
rato all'interno di una tomba di eta romana venuta in luce, con molte altre, durante 
scavi d'emergenza condotti nel Trentino sudoccidentale, precisamente nel territorio 
di Arco '. Si tratta di rinvenimenti determinatisi a seguito di lavori stradali condotti 
nel corso degli anni Ottanta 2 

La zona corrisponde all'entroterra settentrionale del lago di Garda (Fig. 1) dove, 
per gli accumuli alluvionali del suo immissario - ii fiume Sarca - si registra una 
vasta e estesa pianura, ben drenata e morfologicamente favorita, sede di cospicue 
testimonianze archeologiche. Si tratta di testimonianze appartenenti soprattutto al pe-
riodo classico ed inscritte in un sistema centuriato, realizzato verosimilmente in eta 
triumvirale o al pii'x tardi in eta augustea, che interessà un migliaio di ettari . Tale 
sistemazione agraria fu evidentemente finalizzata all' impianto di nuclei rurali 4 e al 
recupero produttivo delle terre attraverso la pratica delle migliori coltivazioni del 
periodo: cereali e viti con l'olivo sicuramente piantato sui pendii. 

Ii testo e stato elaborato congiuntamente dagli autori che solo per ragioni pratiche hanno redat-
to autonomamente i vari paragrafi (E.C.: introduzione e par. 1-3; G.P.: par. 4). 

2 Gli scavi e i recuperi, eseguiti tra ii 1983 e ii 1986, hanno interessato una superficie di oltre 
25.000 mq. e sono stati effettuati in occasione della sistemazione, l'allargamento e la rettifica della stra-
da provinciale 118 di San Giorgio, tra gli odierni centri abitati di Riva del Garda e Arco; soon stati 
finanziati ed eseguiti dal competente Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento. Per 
ulteriori informazioni e per un inquadramento di questi ritrovamenti si rinvia a CAVADA 1985; 1988; 
1996, p. 22: qui anche - alla fig. 2 - l'articolazione planimetnico/topografica di alcuni nuclei cimiteria-
11 rinvenuti. 

Le tracce della liinitatio antica sono state individuate da Tozzi 1985 e MOSCA 1990. Per un in-
quadramento politico-amministrativo delle terre altogardesane si rinvia ai lavori recenti di BUONOPASSE 

1997 e PAci 2000. 
Sulle evidenze ancheologiche in relazione alle prime presenze insediative nel sistema centuriato 

cfr. CAVADA 2000, pp. 370-377. Alcuni dati sono in CAVADA 1997.


