VIAGGIO ITALIA
di Gioia Bertazzoni

IL GARDA
BRESCIANO
DA SIRMIONE A LIMONE: A SPASSO LUNGO LA RIVA OCCIDENTALE
DEL LAGO DI GARDA FRA BORGHI STORICI, MUSEI E LIMONAIE
L’itinerario alla scoperta del versante bresciano del lago di
Garda parte da Sirmione, sulla riva meridionale, in corrispondenza di una lunga e sottile penisola che divide i golfi
di Desenzano e Peschiera. La località è conosciuta come
“la perla delle isole e delle penisole”, grazie al poeta latino Catullo e a scrittori come Goethe, Stendhal e Lawrence
che ne hanno celebrato le bellezze artistiche e paesaggistiche. Un tempo antico villaggio di pescatori, oggi Sirmione è un’elegante cittadina ricca di fascino, famosa per le
proprietà curative delle sue acque termali che la rendono
una destinazione ambita in tutte le stagioni. Oltre al centro
termale di fama internazionale, la località vanta un ricco
patrimonio storico che comprende i resti di un’antica villa
romana della prima Età imperiale, noti come “Grotte di

Catullo”, il castello scaligero dalle torri merlate e la chiesa di San Pietro in Mavino (VIII sec.). Passeggiando per
le strette viuzze del nucleo storico, caratterizzato da case
dai muri in pietra, si rimane colpiti dagli scorci romantici e
suggestivi che si aprono sul lago.
Desenzano, adagiata a ventaglio sulla prima cerchia di
colli morenici, è la tappa successiva; incantevole centro
balneare, noto per i locali del divertimento (ristoranti, bar,
discobar e discoteche), è un ottimo punto di partenza per
gite ed escursioni in acqua. Anche questa cittadina vanta
un ricco patrimonio artistico, storico e archeologico che
affonda le sue radici in epoca romana, testimoniate dai
resti di una grandiosa villa del IV sec. d.C. con pavimenti
policromi a mosaico e scene di festa, caccia e vendemmia.

Sirmione
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Qui durante l’anno si tengono manifestazioni che richiamano turisti da tutta Italia e dall’estero, come “Fiori nella
Rocca” in primavera (www.fiorinellarocca.it) e “Lonato in
Festival” ad agosto (www.lonatoinfestival.it). Nella Rocca
ha inoltre sede il Museo civico ornitologico con 700 esemplari di uccelli impagliati. Nel centro storico di Lonato, fra
le varie testimonianze del passato, meritano una visita anche la torre civica, la basilica di San Giovanni Battista in
stile barocco e il palazzo Municipale con la Sala del Consiglio che espone un’antica mappa settecentesca del territorio e una grande tela del pittore veneziano Andrea Celesti
(1637-1712). Nella piazza del Comune, ogni terza domenica
del mese, si tiene il mercatino dell’antiquariato. Da questa
cittadina gioiello si raggiungono in pochi minuti Padenghe, Moniga e Manerba, con i loro suggestivi castelli
medievali e i ricchi di ritrovamenti di epoca romana.
Lonato, fuochi dalla Torre civica

Salò

Sono da visitare anche il Museo civico archeologico, con
uno degli aratri più antichi del mondo, la panoramica torre di San Martino della Battaglia e il Duomo con L’ultima cena di Gianbattista Tiepolo. Il consiglio è di salire al
castello, fondato forse già nell’alto Medioevo e ricostruito
tra XIV e XV sec., da cui si gode una delle più belle viste sul Garda. Ogni prima domenica del mese si svolge il
mercatino dell’antiquariato, allestito in piazza Malvezzi e
intorno al Porto Vecchio.
A pochi chilometri, su dolci colline moreniche, in una
splendida posizione che domina il lago e la pianura bresciana, vale la pena di conoscere Lonato, fra i borghi più
belli e interessanti di questo tratto di lago. Tra alte mura e
vicoli acciottolati, eleganti palazzi e giardini fitti di essenze che sporgono oltre le cancellate in ferro battuto, la cittadina, di antichissime origini, sorprende per la varietà e
la ricchezza dei suoi monumenti perfettamente conservati. Primo fra tutti, il complesso della Fondazione Ugo Da
Como, che comprende la Rocca – simbolo della città, una
delle più estese fortificazioni della Lombardia e Monumento nazionale dal 1942 – e la Casa del Podestà, dimora
del Senatore Ugo da Como (1869-1941) e oggi casa museo
fra le più affascinanti della penisola, rimasta inalterata
con le sue preziosissime collezioni d’arte e i mobili originali. Si visitano oltre 20 ambienti che espongono migliaia
di oggetti fra dipinti, disegni, sculture, maioliche, arredi
lignei, manufatti di uso quotidiano e d’arte applicata. Ma
ciò che rende davvero unica la visita è la presenza di una
delle biblioteche private più importanti in Italia; il Senatore bresciano, infatti, oltre alla costante passione per la vita
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pubblica italiana, fu un instancabile collezionista e un colto e raffinato bibliofilo, e la dimora di Lonato custodisce
oltre 52.000 libri. Non mancano le rarità bibliografiche,
come il libro più piccolo del mondo, un volume che contiene la lettera scritta da Galileo alla Granduchessa Madre
Cristina di Lorena nel 1615 e le 48 lettere autografe di Ugo
Foscolo all’amata contessa bresciana Marzia Martinengo.
Il consiglio è di passeggiare nel rigoglioso giardino privato
e poi di salire alla Rocca visconteo-veneta che sovrasta il
colle della Rova, uno dei rilievi dell’anfiteatro morenico
da cui si gode un’impareggiabile vista sul lago.

MARTES

A Calvagese della Riviera, località dell’entroterra,
ha aperto un nuovo museo, il MarteS – Museo
d’Arte Sorlini, una straordinaria collezione privata
composta da oltre 180 dipinti acquisiti, in 50 anni di
appassionate ricerche, dall’imprenditore bresciano
Luciano Sorlini (1925-2015). Un nucleo di opere
rappresentative della pittura veneta e veneziana
del periodo dal XIV al XIX sec., dalle tavole a fondo
oro trecentesche alle grandi tele dei maestri del
Settecento veneziano, con opere di Tiepolo, Ricci,
Guardi, Canaletto, Rosalba Carriera, affiancate a
quelle di pittori meno noti ma fondamentali per lo
sviluppo delle arti figurative della Serenissima.
Info: www.museomartes.com

SHOP & DRINK

FRANTOIO MONTECROCE

Viale Ettore Andreis 84, Desenzano del Garda
tel. 030.9911504 - www.frantoiomontecroce.it
CANTINA PERLA DEL GARDA

Via Fenil Vecchio 9, Lonato del Garda
tel. 030.9103109 - www.perladelgarda.it
TERRE DEL GARDA

Via Napoleone 8, Salò
tel. 0365.520713 - www.terredelgarda.net
TASSONI SHOP&DRINK

Acquisto e degustazione di prodotti
e cocktail Tassoni.
Via San Carlo 28, Salò
tel. 0365.22686 - www.tassonishop.it

Tassoni Shop&Drink

SALÒ, “CAPITALE” CHIC

Salò è la più romantica delle cittadine che si affacciano
sulla sponda lombarda del lago. Distesa su un incantevole
golfo ai piedi del monte San Bartolomeo (568 metri), è un
susseguirsi di piazzette e palazzi nobiliari che si ammirano
passeggiando sul lungolago Zanardelli – con i suoi pontili
in legno e il piccolo porto turistico – e tra i vicoli del centro
storico, ricco di edifici di grande valore storico-artistico.
Salò ha una storia antica: di fondazione romana, fu importante nel Medioevo e, soprattutto, sotto la Repubblica di
Venezia, come testimoniano il Duomo tardogotico, custode di importanti opere d’arte, e il palazzo della Magnifica
Patria, oggi sede municipale e museale. Oggi Salò è la capitale dell’Alto Garda bresciano con negozi eleganti, ristoranti, bar e hotel di prestigio. Da qualche anno ha aperto
inoltre il MuSa, il museo cittadino ospite del complesso di
Santa Giustina: fra le esposizioni stabili si possono ammirare gli strumenti musicali in uso fra ’500 e ’800, secoli in
cui sul lago di Garda fiorì un’importantissima attività musicale, con compositori ed esecutori celebri che venivano
contesi dalle corti italiane ed europee. Importanti sono anche le sale che ospitano gli antichi strumenti dell’Osservatorio meteo-sismico, istituito nel 1877 e tuttora operativo.
Il polo museale è anche sede del Museo del Nastro Azzurro, fondato nel 1949 e unico in Italia a custodire testimonianze dei combattenti decorati. Le raccolte comprendono
reliquie risorgimentali, armi e uniformi provenienti dai
fronti della Prima e della Seconda guerra mondiale. Salò è
Milano, scorci della
anche un buon punto di partenza per organizzare
una
gita
Galleria
Vittorio
Emanuele II
in battello verso altre località del Garda.
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ULTIME TAPPE PER RILASSARSI

Gardone Riviera è tappa immancabile per visitare il Vittoriale degli Italiani, l’ultima celebre residenza di Gabriele D’Annunzio. Il Vate, da esteta, non a caso scelse come
buen retiro questa tenuta di nove ettari, per vivere circondato da libri, opere d’arte e una natura lussureggiante, tra
magnolie, allori, palme, roseti e limoni. È da non perdere
anche il giardino botanico Hruska, ora Fondazione André
Heller, con centinaia di specie vegetali provenienti dai cinque continenti e distribuite in un percorso che si snoda tra
rocce e laghetti. Grazie ai suoi numerosi parchi e giardini
botanici, pubblici e privati, dove la vegetazione tipica del
lago si alterna a quella mitteleuropea, mediterranea e subtropicale, Gardone Riviera regala un microclima particolare e un’atmosfera raffinatissima che ne fanno uno dei
luoghi più speciali e poetici del Lago di Garda. Giardini da
incanto sono anche quelli dell’Isola di Garda (a poche
bracciate da San Felice del Benaco) con piante esotiche ed
essenze rare, agavi, limoni, magnolie e un elegante palazzo
neogotico veneziano (www.isoladelgarda.com).
Sempre lungo la gardesana occidentale si visitano Toscolano Maderno per la chiesetta di Sant’Andrea – piccolo
gioiello in stile romanico con facciata impreziosita da un
portale incorniciato da sei colonnine e capitelli l’uno diverso dall’altro – e Gargnano, tra i borghi di pescatori
più caratteristici della costa. Gargnano è anche la capitale
della vela gardesana: dal porticciolo della frazione di Bogliaco parte ogni settembre la Centomiglia, la regata velica
in acque non marine più famosa d’Europa. Il panorama è
grandioso quando le folate del Peler, il vento del Garda,
sollevano onde quasi marine. Conserva la tipica atmosfera

Un vicolo di Salò

DOVE MANGIARE
AGRITURISMO IL ROVERE

Via San Cipriano 34, Lonato del Garda
tel. 030.9120057 - www.agriturismoilrovere.it
LA ROCCA CONTESA

Via Ugo Da Como 8, Lonato del Garda
tel. 030.9913780 - www.laroccacontesa.it
TRATTORIA LA PEPOLA

Via Donatello 13, Loc. Terzago, Calvagese della
Riviera - tel. 030.6385022
OSTERIA DELL’OROLOGIO

Via Butturini 26, Salò, tel. 0365.290158
www.osteriadellorologio.it

RISTORANTE GABRIELLINO

Piazza Cavour 29, Salò - tel. 0365.290746
www.gabriellino.com

TRATTORIA ALLE ROSE
Gargnano

Via Gasparo Da Salò 33, Salò - tel. 0365.43220
www.trattoriaallerose.it
LIDO 84

Corso Zanardelli 196, Gardone Riviera tel. 0365.20019 – www.ristorantelido84.com
di villaggio di pescatori con un pittoresco porticciolo anche
Limone, arroccato su un costone roccioso, uno dei più rinomati centri turistici della riva bresciana. I palazzi in stile
veneto e le viuzze del centro, stretto tra le rocce del Dosso
dei Roveri e le acque del lago, così come le monumentali
limonaie sulla riva che affascinarono ospiti illustri, tra cui
gli scrittori Goethe, Lawrence e Ibsen, sono ancora oggi
motivo di attrazione per i visitatori, insieme a una natura
incontaminata fatta di vallate impervie, boschi e rocce a
picco sull’acqua.
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