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Incanti d’arte e di giardini attorno al Garda 
Venerdì 31 Marzo 2017 

Guida culturale: Rosa Maria Bruni Fossati  
 
                                           

Ore 8.00 partenza con pullman gran turismo da Via Paleocapa angolo Via Jacini. 

Un’ampia fascia di colline moreniche dai dolci profili accompagna la riva meridionale del Lago di Garda, il 

maggiore dei laghi italiani, le cui rive, a causa della mitezza del clima, sono incorniciate da una diffusa 

vegetazione mediterranea. A questo territorio appartiene l’antico borgo di 

Lonato, importante stazione preistorica ed insediamento medievale 

fortificato di cui rimangono suggestivi resti come l’imponente Rocca. In 

questa località è situata la cosiddetta Casa del Podestà, suggestiva Casa-

Museo eretta agli inizi del ‘900 su una base quattrocentesca e un tempo 

residenza del Senatore Ugo Da Como (1869-1941); essa è parte integrante 

della Fondazione intitolata a questo illustre esponente della politica e della 

cultura italiana che volle farne una vera e propria cittadella della cultura. 

Nelle numerose sale dell’edificio sono conservati pregevoli affreschi, 

reperti archeologici e preziosi arredi risalenti ad un periodo compreso tra il 

1400 e il tardo ‘800. Ricchissima la Biblioteca, con rari incunaboli, codici miniati e migliaia di volumi dei secoli 

XVI-XIX. Del complesso monumentale della Fondazione fanno parte, insieme alla Rocca, anche rigogliosi 

giardini ed un Museo Ornitologico. 

A Castellaro Lagusello, borgo fortificato eretto a scopo difensivo nell’XI secolo, del castello, costruito in 

posizione dominante nel XI-XII sec., rimangono oggi, quasi intatte, la cinta muraria, quattro torri e parte del 

cammino di ronda; divenuto nel 1600 proprietà dei Conti Arrighi, subì nel tempo una serie di modifiche, 

divenendo in seguito una signorile residenza. Caratteristica singolare di Lagusello è l’immediata vicinanza ad un 

piccolo e pittoresco laghetto, unico bacino intermorenico rimasto, dal singolare profilo a forma di cuore. Pranzo 

in ristorante tipico. 

A Valeggio sul Mincio, fiorente e attivo centro dominato da un castello turrito, notevole è la presenza della Villa 

Sigurtà, splendida dimora in stile neoclassico risalente al XVIII secolo. Imponente a Valeggio è il cosiddetto 

“Ponte Rotto”, opera colossale che sbarra completamente la valle del Mincio, costruita a fini difensivi nel 1393 

per volontà di Gian Galeazzo Visconti. A valle del 

suddetto ponte si estende la graziosa frazione di 

Borghetto costruita a cavallo del fiume, con case 

antiche, mulini e vedute pittoresche. 

La realtà che rende oggi particolarmente famosa 

Valeggio è l’immenso Parco-Giardino Sigurtà esteso 

su 600.000 metri quadri e situato ai margini delle 

colline moreniche; esso trae origine da un antico brolo 

del XV secolo, cioè da una vasta proprietà nobiliare, 

recintata da mura. Nei secoli successivi questo ampio possedimento passò nelle mani di diversi proprietari, 

vivendo anche fasi di accentuato declino, finché nel 1941 venne acquistato dall’industriale farmaceutico Giuseppe 

Carlo Sigurtà; egli, avvalendosi di un antico diritto di pescaggio dell’acqua del Mincio, fece irrigare l’intera 

proprietà trasformandola in un enorme e lussureggiante giardino di forte attrattiva e grande bellezza per le diffuse 

e splendide fioriture che lo ravvivano e per l’entità e la varietà delle specie arboree che presentano in alcuni casi 

dei veri e propri monumenti vegetali. Questo parco, tuttora di proprietà dei discendenti Sigurtà, venne aperto al 

pubblico nel 1978 e, dichiarato nel 2013 “il più bello d’Italia”, accoglie migliaia di visitatori che al suo interno 

compiono una straordinaria esperienza visiva ed emozionale. Ore 19.30 circa rientro previsto a Milano. 
             

             Vedi retro “La Valtellina” 

Contributo per Italia Nostra  € 110,00  Iscrizioni in Sezione 
 

La visita si effettua con un minimo di 15 partecipanti. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento chiamare: + 39 347 53 13 145 


