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Fin dai tempi più anti-
chi il grande bacino del 
Lago di Garda è stato 
scelto per prendervi di-
mora. A testimonianza 
troviamo ben 4 siti ar-
cheologici patrimonio 
dell’ UNESCO, che rac-
contano degli insedia-
menti palafitticoli, essi 
coprono un arco tempo-
rale dal neolitico all’età 
del ferro.

• Polpenazze, sito 
archeologico “Lago 
Lucone”

• Manerba del Garda,  
sito archeologico 
sommerso “il Gab-
biano”

• Desenzano del Gar-
da, sito archeologico  
“Lavagnone”

• Sirmione loc. Co-
lombare, sito arche-
ologico sommerso 
“Lugana Vecchia”

Un’ampia e fornita of-
ferta museale che vi 
porterà a scoprire un’im-
portante epoca storica 
anche attraverso espe-
rienze interattive, labo-
ratori e attività dedicate 
a tutta la famiglia.

GLI ALBORI 
DELL’UOMO

Polpenazze; sito archeologico “Lago Lucone”
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Altri importanti insediamenti 
appartengono all’epoca romana, dove gli 
antichi hanno impresso il loro passaggio, 
soprattutto nelle aree termali di Sirmione, 
la vicina Desenzano, Lonato per le aree 
agricole e artigianali, fino ad arrivare a 
Toscolano Maderno.
Un’ itinerario tutto da scoprire e vivere 
in ogni stagione, che vi farà respirare 
un’atmosfera ricca di storie e aneddoti 
che hanno segnato tradizioni e cultura 
dei nostri luoghi.

Lonato del Garda; Fornaci romane

Desenzano del Garda; Villa romana

Toscolano Maderno; Villa romana

Sirmione; Villa romana Grotte di Catullo
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CASTELLI, TORRI 
FIABE E CAVALIERI

Ogni comune della no-
stra riviera ha un castel-
lo, posizionati in punti 
strategici, oggi regala-
no vedute magnifiche e 
scorci unici del nostro 
territorio.
Evocano da sempre av-
venture, fiabe, dame e 
cavalieri, combattimenti 

ed eserciti, che difende-
vano le proprietà dalle 
invasioni barbariche.
Alcuni ancora abitati 
custodiscono al loro in-
terno Borghi dal fascino 
magico, altri vengono 
adibiti a mostre, eventi 
pubblici o privati.

Castello Scaligero di Sirmione

Castello di Padenghe sul Garda
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Castello Bonoris di Montichiari

Castello di Brescia

Castello di Soiano del Lago

Castello di Moniga del Garda

Castello di Pozzolengo
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Antica dimora risalente 
al 1200 che inizialmen-
te aveva funzione di 
convento francescano, 
fondato proprio da San 
Francesco D’Assisi, in 
quegli anni. 
È l’isola più grande e del 
lago, con il suo impo-
nente castello domina le 
acque!
Una visita è d’obbligo 
per ammirare la sua bel-
lezza Gotico-Veneziana 
unica nel suo genere, 
circondata da un seco-
lare parco che raccoglie 
essenze provenienti da 

tutto il mondo ed un 
particolare giardino all’I-
taliana che nasconde 
piccoli tesori botanici.
Per raggiungerla ci sono 
punti specifici che rac-
colgono i visitatori, fa-
cendoli arrivare a desti-
nazione con una breve 
navigazione.
Aperta da aprile a no-
vembre, sia per visite 
guidate che per eventi 
privati.

ISOLA 
DEL GARDA
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I MUSEI 
DELL’AMBIENTE
Nati per valorizzare i luo-
ghi e le tradizioni secola-
ri che vi appartengono, 
costituiscono un passo 
di valore per il territorio, 
poiché consentono di 
tutelare da costruzioni 
selvagge e massificazio-
ne turistica ambienti dal 
particolare equilibrio tra 
natura e insediamenti 
umani.

Museo Etnografico della 
Valvestino
Il museo racconta la sto-
ria e le tradizioni che 
hanno plasmato il ter-
ritorio, un salto indietro 
nel tempo entrando a far 
parte di un luogo della 
memoria. Il museo si-
tuato a Cima Rest, offre 
al visitatore la possibilità 
di cogliere le particola-
rità della valle, della vita 
agricola e artigianale che 
hanno caratterizzato la 
vita di tutti i giorni fino a 
pochi anni fa ed in alcuni 

casi di piccoli produttori 
caseari artigianali lo sono 
tutt’ora. Un’esperienza 
unica da vivere a tutto 
tondo soggiornando per 
qualche notte in questi 
luoghi magici.

Ecomuseo delle limona-
ie del Garda
Istituito nel 2011 per 
conservare, tutelare, va-
lorizzare e promuovere 
il territorio nella sua in-
terezza di sistema e bio-
diversità, permettendo ai 
fruitori di Limone e dei 
suoi dintorni di entrare 
a contatto con un mon-
do unico nel suo genere. 
Si possono scoprire per-
corsi che attraversano 
l’ambiente cittadino, altri 
che collegano a pascoli 
e malghe ed altri ancora 
che attraverso esperienze 
sensoriali vi guideranno 
nel gusto delle tradizioni 
culinarie locali.

Ecomuseo della valle 
delle cartiere Toscolano 
Maderno
“museo a cielo aperto” 
dove natura, cultura e 
storia del territorio di-
ventano attori primari, 
risorse d’eccellenza che 
coinvolgono il visitatore 
in un esperienza del tut-
to unica. Segnaliamo a 
questo proposito la Valle 
delle Cartiere, che custo-
disce la storica via della 
carta, sede produttiva fin 
dal 1300, oggi troviamo 
il museo che, negli am-
bienti originali, racconta 
tutto il processo di fabbri-
cazione del foglio sia con 
l’antico metodo che con 
quello più moderno. Il 
visitatore viene coinvolto 
attivamente nel processo 
produttivo che permette 
di creare particolari fogli 
fatti a mano, aromatizza-
ti, o con la filigrana im-
pressa all’interno.
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A Gardone Riviera si tro-
va una delle residenze 
d’artista più importanti 
ed eclettiche del pano-
rama europeo.
Gabriele D’Annunzio suo 
proprietario fin dal 1921, 
ospita al suo interno vari 
elementi storici utilizza-
ti proprio da D’Annun-
zio in missioni a difesa 
dell’Italia durante il pri-
mo conflitto mondiale.
Dimora storica che rac-
chiude un patrimonio 
immenso; la biblioteca 
con i suoi 6000 volumi 
conservati, la prua del-
la nave Puglia, l’idro-
volante ed altri tesori. 
Scenografico l’anfiteatro 

all’aperto, che ospita 
rappresentazioni teatrali 
e concerti di rilievo ar-
tistico internazionale. Il 
grande parco-giardino è 
una sorpresa continua di 
aromi e colori fino al la-
ghetto delle danze, pic-
cola chicca da scoprire.
Il Vittoriale è una tappa 
obbligatoria per qualsi-
asi viaggiatore che sog-
giorna sulle sponde del 
Garda.
Testimonianza della vita 
inimitabile e mai banale 
del poeta-soldato, saprà 
stupirvi in ogni angolo in 
cui vi troverete a passeg-
giare.

VITTORIALE 
DEGLI ITALIANI
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MECENATI E 
COLLEZIONISTI

Il Garda è seduttore, 
con le sue bellezze pa-
esaggistiche e storiche 
ha conquistato il cuore 
di scrittori, poeti, artisti, 
viaggiatori di ogni epoca 
e luogo, che hanno scel-
to di soggiornare per un 
breve periodo o prendervi 
dimora definitivamente. 
Importanti testimonianze 
le possiamo trovare pres-
so la fondazione Ugo da 
Como, a Lonato. La Fon-
dazione fa capo ad un 
eccezionale complesso 
monumentale che com-
prende la Casa-museo 
appartenuta al Podestà, 
quale sede del rappre-
sentante di Venezia, cui 
era demandato il control-
lo del territorio e la Rocca 
visconteo veneta insieme 
ad un piccolo gruppo di 
antichi edifici facenti par-

te del borgo medievale 
lonatese. Collezioni d’ar-
te di grande valore sono 
conservate presso il Mu-
seo Lechi di Montichiari 
che nasce nel 2012 per 
ospitare le donazioni di 
quadri passate dai conti 
Lechi al comune, raccolta 
di 365 pezzi tra dipinti, 
disegni, stampe, porcel-
lane provenienti dalle più 
importanti famiglie bre-
sciane risalenti al ‘700 e 
‘800. Tra gli autori più si-
gnificativi si distinguono 
alcuni maestri della pit-
tura lombarda, veneta e 
romana come Alessandro 
Bonvicino detto il Moret-
to, Giulio Campi, Giulio 
Cesare Procaccini, Gio-
van Battista Gaulli detto 
il Baciccio, Giovanni Bat-
tista Pittoni, Alessandro 
Magnasco, Pietro Bellot-

ti, Luigi Basiletti, mentre 
un’intera sala è dedicata 
a un gruppo di importan-
ti opere di Giacomo Ceru-
ti detto il Pitocchetto.
Un’altra prestigiosa pi-
nacoteca è il MarteS di 
Calvagese, che espone 
184 quadri realizzati tra 
il ‘300 e l’800 conservati 
all’interno di un palazzo 
seicentesco. La collezione 
è stata ideata da Luciano 
Sorlini, a cui è dedicata e 
che nel tempo ha acqui-
sito altri importanti pez-
zi tramite i figli, attuali 
depositari del bene. Im-
portanti nomi caratteriz-
zano il percorso artistico 
visitabile, tra cui ricordia-
mo Tiepolo, Bellini, Ricci, 
Guardi, Canaletto. 

Galleria; Fondazione Ugo da Como
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Casa Museo Sala Rossa; Fondazione Ugo da Como

Salottino Glisenti; Fondazione Ugo da ComoMuseo MartesMuseo Martes

Museo Martes
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Salò con il Mu.Sa Museo 
di Salò, vuole essere un 
luogo in cui raccogliere, 
interpretare, comunicare 
Salò e il Garda, l’identità 
della città, i suoi tesori, il 
suo contributo alla sto-
ria nazionale. Importanti 
sezioni sulla rep. Di Ve-
nezia, rep. Sociale e varie 
mostre periodicamente 
allestite. 

A San felice del Benaco 
troviamo la Fondazione 
Cominelli che al suo in-
terno ospita e valorizza 
artisti che a rotazione 
espongono le loro crea-
zioni, sempre di elevato 
valore culturale. 
Dal 2000 è stato crea-
to un collaborazione di 
inclusione sociale con 
il progetto AlterBar, sia 
come opera di volonta-
riato che come supporto 

agli utenti portatori di di-
sabilità. 

Brescia a pochi chilome-
tri dal lago di Garda forte 
di un importante centro 
storico ricco di arte, sa-
prà stupirvi con i Musei 
di Santa Giulia, palazzo 
Martinengo ed il castel-
lo, senza tralasciare tutta 
l’architettura che caratte-
rizza piazze e angoli cit-
tadini.

Mantova un’altra perla 
facilmente raggiungibile 
dal Garda, vanta nume-
rose attrazioni del pa-
norama artistico e archi-
tettonico tra cui Palazzo 
Ducale e Palazzo tè, luo-
ghi di inestimabile valore. 
Con i percorsi ciclo pedo-
nali si possono sviluppare  
interessanti giornate di 
turismo attivo e culturale.

Solferino e San Martino, 
territorio a sud del Gar-
da, fu teatro di violenti 
e sanguinosi scontri du-
rante i combattimen-
ti dell’unità d’Italia. In 
particolare si ricorda la 
data del 24 giugno 1859 
(battaglia animata anco-
ra oggi con rievocazione 
storica in costumi d’epo-
ca) giornata in cui morti 
e feriti furono così tanti 
che il numero reale non 
si conosce. Dopo quella 
battaglia nasce definiti-
vamente il Regno d’Italia, 
ancora parziale per come 
lo conosciamo oggi. La 
Torre di San Martino della 
battaglia ospita a riguar-
do museo, ossario e mu-
seo della croce rossa che 
proprio in queste colline 
ebbe il suo inizio. 

MUSEI 
CITTADINI

Torre di San Martino della battaglia
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Brescia; Museo Santa Giulia

Mantova; Palazzo DucaleSalò; Mu.SASalò; Mu.SA

San Felice; Fondazione Cominelli
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A4
Aeroporto
Villafranca

Aeroporto
Montichiari

Aeroporti Milano 
Malpensa / Linate

Scopri  a ltre cur iosità  
e  informazioni  dettagl iate  
su nostro s ito web

Testi: Archivio Consorzio “Lago di Garda - Lombardia” 

Foto: Consorzio Lago di Garda Lombardia, partner di progetto, Stefano Maraggi, 
Marilena Mura.

Edizione 2023.
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COME ARRIVARE
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