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> TRA STORIA E CULTURA

A DESENZANO DEL GARDA
SULLE TRACCE DELL’AGRICOLTURA
Come coltivava l’uomo dell’età del Bronzo? L'aratro più antico del mondo al Museo Rambotti
A pochi passi dal lago, nell’ex chiostro di
S. Maria de Senioribus, ha sede il Museo
archeologico intitolato a Giovanni Rambotti, studioso a cui si deve la scoperta
dell’insediamento preistorico della cultura di Polada (antica età del Bronzo).
A questo periodo risale il reperto più
spettacolare dell’esposizione archeologica: l’aratro in legno più antico del mondo, databile al 2000 circa a.C., estratto
quasi integro tra le palafitte della torbiera del Lavagnone. L’aratro è del tipo
c.d. “Trittolemo” (il dio a cui Demetra,
dea della terra, affidò la diffusione dell’agricoltura fra gli uomini) con un vomere
simmetrico in legno di quercia, adatto a
dissodare terreni leggeri e pianeggianti.
Dal giugno 2011 il Lavagnone è una delle
aree archeologiche italiane riconosciute
come patrimonio mondiale dell’Unesco.
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In Desenzano del Garda
On the trail of agriculture
How was agriculture during the Bronze
Age? The oldest plow in the world
exposed at Museo Rambotti
A few steps from the Lake, in the former
monastery of Santa Maria de Senioribus is
located the Archaeological Museum named
after Giovanni Rambotti, the scholar who has
discovered the prehistorical culture of Polada
(Early Bronze Age). To this period dates the
most spectacular archaeological find of the
exhibition: the world's oldest wooden plow,
dating 2000 BC, extracted almost intact
among the prehistoric stilts of Lavagnone
peat bog. The plow is the "Trittolemo" so-called
type (the god to whom Demeter, goddess of
the earth, gave the task to spread agriculture
among men) with a symmetrical oak wooden
ploughshare, suitable to tilling light and
flat soils. Since June 2011, Lavagnone has
been one of the Italian archaeological areas
recognized as UNESCO World Heritage.
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> MUSEO DI SOLFERINO
Tel. +39 0376 854019
Sat. N45.37414 E10.56884

> ROCCA DI SOLFERINO (Mn)
Tel. +39 338 7501396
Sat. N45.37177 E10.56384
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> LO STORICO EVENTO DEL 1859

Le memorie del Risorgimento
a San Martino della Battaglia
Il Complesso Monumentale di San Martino, che ricorda
la tragica battaglia combattuta il 24 giugno 1859 qui e
a Solferino tra l’esercito Franco-Piemontese e quello
Austriaco, è composto dalla Torre, dal Museo Storico
e dalla Cappella Ossario. Salendo lungo la rampa
che porta sulla cima della Torre, si ripercorrono gli
episodi salienti del Risorgimento in affreschi disposti
in ordine cronologico a partire dal 1848 (prima guerra
di indipendenza) fi no al 1870 (la breccia di porta Pia).
Giunto sulla terrazza, a 64 metri, il visitatore può godere,
nelle belle giornate, di un panorama che abbraccia
l’intero teatro della battaglia spingendosi all’alto Garda
sino ai monti che lo cingono ai lati. Alle spalle della Torre
sorge il Museo che conserva cimeli, documenti e ricordi
della storica battaglia per l’indipendenza italiana e
testimonianze del Risorgimento. Non lontano la Chiesa
Ossario custodisce i resti mortali dei Caduti. A 10 Km.
Il Complesso Museale di Solferino (MN) completa la
testimonianza della battaglia (qui combatterono gli
alleati Francesi) che per la sua tragicità ispirò l’idea, ad
opera dello svizzero H.Dunant, della Croce Rossa.

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA

DOMENICA 28 GIUGNO 2015
Renaissance memories
The Monumental Complex of San Martino, which commemorates the
tragic battle fought here on June 24th, 1859 and in Solferino between
the French-Piemontese army and the Austrian, is composed of the
tower, the Historical Museum and the Ossuary Chapel. On the terrace,
the visitor can enjoy a view that embraces the whole theater of the
battle, the Garda Lake, until the mountains. In the museum, visitors
can find documents, remains and memories of the historcal battle.
Not far away, the Ossuary Chapel contains the soldiers remains. The
Monumental Complex of Solferino completes the testimony of the
battle, which inspired the Swiss H.Dunant and his Red Cross.

Complesso Monumentale di San Martino
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