
MARIO TREBESCHI 
Curriculum vitae 

 
Nato nel 1947 a Goito (MN). 
Diplomato in Archivistica, paleografia e diplomatica presso l'Archivio di Stato di Milano (1975); in 
Archivistica ecclesiastica presso l'Archivio Segreto Vaticano (2002); e laureato in Pedagogia nel 1980, 
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 
 
È stato residente a Limone del Garda dal 1984 al 1997, come parroco e, nel frattempo, ha acquisito 
una conoscenza particolareggiata di vicende, temi e problemi della storia gardesana. 
 
Ha condotto varie attività di riordinamento di archivi, di ricerca storica e di pubblicazione. In 
particolare, quanto all'area gardesana, ha effettuato il riordinamento e inventariazione degli archivi 
comunali di Tremosine (1988) e Limone sul Garda (1992), sotto la direzione della Soprintendenza 
Archivistica della Lombardia. 
Ha partecipato al riordinamento dell'Archivio antico di Salò, collaborando con il dr. Giuseppe 
Scarazzini, curando la serie del Culto divino, presentata nel volume Il Garda fra storia, storie e 
folklore (2000) e della Magnifica Patria, per la serie delle raspe criminali. 
Ha riordinato, con inventario, gli archivi parrocchiali di Limone sul Garda (1989), Gargnano (1989) 
Toscolano (1990) e seguito il riordino, attualmente in corso, di quello di Salò. 
 
Ha presentato studi sull'olivicoltura gardesana, nella rivista Il Garda. L'ambiente, l'uomo sulle difficili 
annate della produzione di olio del secolo XVIII (1989) e sul catalogo dei torchi da olio nell'area 
bresciana e veronese del Garda (1990). 
Ha pubblicato il volume Limone sul Garda. Il territorio, la società, l'economia di un borgo dell'Alto 
lago (1990), in collaborazione con Domenico Fava. 
Ha descritto gli archivi della Riviera bresciana nel terzo volume di Atlante del Garda (1992). Ha 
illustrato le notizie storiche nel volume La chiesa di San Pietro di Limone sul Garda: ricerche 2004. 
Ha curato la Introduzione al volume della visita di San Carlo alla Riviere e in Val Sabbia (2007) in 
cui emergono gli intreccia tra storia ecclesiastica, civile e sociale della Magnifica Patria nella seconda 
metà dell'Ottocento [cfr. La visita apostolica nella Riviera del Garda e in Valle Sabbia, in Visita 
apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. VI Riviera del Garda, Valle Sabbia e 
decreti aggiunti, Brescia 2007 (Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia XII, 3-4)]. 
 
Attualmente è vicedirettore dell'Archivio Storico Diocesano di Brescia, incaricato per gli archivi 
parrocchiali della diocesi di Brescia, direttore della rivista Brixia sacra. Memorie storiche della 
diocesi bresciana, dove ha pubblicato studi su varie parrocchie, paesi e personaggi bresciani, tra cui 
Carpenedolo, Botticino, Ghedi, Bedizzole, venerabile Elisa Baldo, sant'Angela Merici, san Daniele 
Comboni, il beato Paolo VI. 
 
Per i suoi incarichi presso l'Archivio Diocesano, indirizza la ricerca degli studiosi che consultano le 
fonti ivi depositate, svolge attività di consulenza per la custodia e il riordino degli archivi parrocchiali 
diocesani. 


