
 
Lago di Garda: un intreccio di natura, arte e storia 
 

Giovedì 5 Giugno 2014   
 
Guida culturale: Giovanni Fossati              Organizzatrice: Lidia Annunziata   
 
Il Garda, oltre ad essere il più grande dei laghi italiani, è anche uno dei più belli; il suo splendido 
ambiente naturale ha da sempre dato luogo, presso le sue coste, a degli insediamenti umani che si 
sono succeduti dalla più remota antichità sino ai giorni nostri, frequentemente intersecandosi e 
sovrapponendosi fra loro. Numerose le testimonianze in proposito: antichi mosaici pavimentali, castelli, 
palazzi sontuosi, ville e residenze storiche, parchi e giardini. La visita si propone di accrescere l’interesse 
e la conoscenza nei confronti di alcune di queste significative presenze. 
 

Programma di massima 
 
Ore 8.00  Partenza  con pullman gran turismo da Via Paleocapa angolo Via Jacini. 
 
A Desenzano si visitano i reperti di una villa romana (I-IV sec.); essa costituisce il più 
importante esempio, nell’Italia Settentrionale, delle grandi villae tardoantiche; un 
tempo sorgeva sulla riva meridionale del lago, in eccellente posizione ambientale e 
paesaggistica. Le dimensioni dell’edificio e la sua struttura fanno presumere che 
esso sia stato la residenza di un’importante famiglia dell’epoca, proprietaria di 
grandi estensioni terriere. 
Numerosi gli ambienti che hanno restituito interessanti mosaici pavimentali sia 
policromi, sia in bianco e nero; si possono identificare le sale di rappresentanza, le 
più importanti, frequentate dal padrone di casa e dai suoi ospiti, proprio dalla loro 
dimensione e dalla bellezza dei mosaici che le adornano; vi compaiono putti che 
pescano, animali di vario genere, festoni di fiori, complicati intrecci e figure 
geometriche. Gli ambienti destinati alle attività domestiche sono invece decorati 
con mosaici più semplici, ma sempre di grande interesse; essi rappresentano figure 
geometriche realizzate con tessere bianche e nere. 
 
Partendo da Gardone Riviera con battello riservato, dopo una breve traversata, si raggiunge l’Isola di Garda, la 
più grande del lago ed interamente proprietà privata; nell’isola sorge l’imponente Villa Cavazza in stile gotico-
veneziano; qui, ricevuti dai proprietari che vi risiedono stabilmente, si visitano alcuni ambienti della villa 
riccamente arredati, il giardino all’italiana ed il grande parco con alberi di alto fusto. 
 
Durante la sosta nell’isola verrà servito un consistente rinfresco. 
 
A Gardone Riviera si visita il Vittoriale, famosa dimora di Gabriele D’Annunzio (1863-1938) durante i suoi ultimi 
anni di vita. Si tratta di un complesso di edifici, vie, piazze, giardini e corsi d'acqua; vi è anche un teatro 
all’aperto; il tutto denso di reperti, di opere d’arte, di svariati e lussuosi oggetti. Questa residenza venne eretta 
tra il 1921 e il 1938 su indicazioni di D’Annunzio stesso con l'aiuto dell'architetto Giancarlo Maroni, a memoria 
della "vita inimitabile" del poeta-soldato e delle imprese degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale.  
 
Ore 20.30 circa    Rientro previsto a Milano Via Paleocapa angolo Via Jacini. 
 
Iscrizioni entro venerdì 23 maggio 2014                                La visita si effettua con un minimo di 20 partecipanti 
 

Contributo per Italia Nostra:   90 € incluso il rinfresco.  Studenti   75 €.                             
Vedi retro: “Lago d’Orta” 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento chiamare : 0039 347 531 3145 
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