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Il lago di Garda, detto anche Be-
naco, è il maggiore lago italiano e 
bagna con le sue acque Lombardia, 
Veneto e Trentino-Alto Adige. È 

una zona lacustre costellata di perle da 
visitare, che meriterebbero tutte una 
descrizione lunga e dettagliata ed una 
visita accurata. Sicuramente non si 
può non fare tappa a Sirmione, che in 
parte è situata su una penisola estesa 
per circa 4 km sulla sponda bresciana 
e che accoglie il visitatore con il mera-
viglioso Castello degli Scaligeri dalle 
merlature a coda di rondine, costruito 
come protezione della darsena. È un 
paesino lacustre famoso per gli stretti 
vicoli del centro storico e per le nume-
rose botteghe di corallo, meta ideale 
per il turismo termale, per chi vuole 
abbronzarsi su una delle tante spiagge 
tra cui il Lido delle Bionde o la spiag-
gia Giamaica, per chi ama la lirica (vi-
sto che qui si trova Villa Callas, la di-
mora della famosa soprano) e, non da 
ultimo, per chi è appassionato di storia 
e archeologia, grazie alle rovine della 
villa romana del poeta Catullo, cono-
sciuta come “La Grotta di Catullo”. 
Si tratta della più grande e importante 
villa romana del Nord Italia, costruita 

Un viaggio alla scoperta delle sue “perle”
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su tre piani dei quali sono rimaste oggi 
soltanto le mura portanti e le colonne. 
Diverse manifestazioni animano Sir-
mione per tutto l’anno, come mostre 
culturali e concerti. Vengono inoltre 
organizzate quotidianamente gite per 
esplorare i più bei luoghi nei dintorni, 
oltre che uscite in barca. Altro posto 
incantevole è Desenzano del Garda, 
una delle mete turistiche più amate 
grazie alle belle passeggiate sul lago 
che offre, al porto, agli edifi ci in stile 
veneziano e ai suoi tesori paesaggisti-
ci, culturali e architettonici, uno fra 
tutti il castello medievale con le sue 
torri merlate situato nel pieno centro 
della città. A Salò, invece, inizia la Ri-
viera Bresciana, un territorio tra Salò 
e Gargnano che si distingue per la sua 
ricca vegetazione mediterranea e che, 
insieme ad altri sette comuni della co-
sta ovest, forma la Riviera dei Limo-
ni. Il centro storico si compone di una 
fi tta rete di vicoli e piccole piazzette, 
con molti negozi e ristoranti, inoltre 
la sua passeggiata sulla riva è la più 
lunga di tutto il Garda. Altro piccolo 
gioiello è Padenghe sul Garda, appol-
laiata su una collina nella Valtenesi e 
circondata da prati con vigneti, ulive-

Al centro: Marina di Desenzano; 
A destra: Una foto di Riva del Garda e del Castello scaligero di Sirmione; 
In basso: La veduta di un porticciolo
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Info
ti e cipressi. Edifi ci d’interesse sono 
Villa Barbieri, oggi sede del Munici-
pio, e il castello medievale, che con 
le sue storiche mura merlate circonda 
le case del paese. Padenghe offre di-
verse attività sportive, dal nuoto, alle 
escursioni, alla mountain bike e, nelle 
vicinanze, c’è anche un golf club con 
diversi campi. Andando verso Nord e 
entrando nella provincia autonoma di 
Trento, la città di Riva del Garda si 
colloca ai piedi delle Dolomiti, ma go-
dendo di un clima mite e di una vege-
tazione composta di alberi di limone, 
palme, ulivi e alloro. Anch’essa regala 
bianche spiagge di ghiaia e, con i suoi 
due porti, è il po-
sto adatto per chi 
ama il windsurf 
e la barca a vela. 
Interessanti mete 
per le escursioni 
nei dintorni di Riva del Garda sono 
il Lago di Ledro, il Lago di Tenno, la 
cascata di Varone alta 100 mt e la pic-
cola località di Pregasina. Scendendo 
invece sulla sponda est, quella veneta, 
troviamo altri posti incantevoli, tra 
cui la famosa Bardolino, nota anche 
per vino che porta il suo nome, con il 
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DOVE DORMIRE
VILLA CAPPELLINA � LAGO DI GARDA
Indirizzo: SS45bis, 200, 25088 
Toscolano Maderno BS
Telefono: 0365 643859

Una villa in collina situata sulle rive del Lago 
di Garda e circondata da ulivi, alberi di limone 
e cipressi, dista 12 minuti a piedi dalla fermata 
dell’autobus Toscolano Chiesa e 7 chilometri dal 
Giardino Botanico Fondazione André Heller.

DOVE MANGIARE
ESPLANADE
Indirizzo: Via Lario, 3, 25015 
Desenzano del Garda BS
Telefono: 030 914 3361

Piatti creativi serviti tra lampadari a sospensione 
e parquet in un raffi nato locale con giardino vista 
lago.

 

Castello e il pittoresco centro storico 
in cui le case, costruite ed abitate da 
pescatori, furono curiosamente edifi -
cate a lisca di pesce, una dietro l’altra 
a partire dalla prima che sorge sulla 
spiaggia. Gli appassionati di bici o 
delle passeggiate non devono perdersi 
il lungolago che collega Bardolino a 
Lazise con circa 6 chilometri di pista 
ciclo pedonale. Inoltre è stato da poco 
inaugurato il primo tratto dell’anello 
ciclabile “Garda by Bike”, che mira a 
congiungere tutti i centri abitati sulle 
sponde del lago favorendo la mobilità 
sostenibile; dovrebbe essere ultimato 
entro il 2021 e vanta già la nomea di 

“pista ciclabile 
più bella d’Eu-
ropa”, così come 
questo primato 
europeo lo van-
ta la Strada della 

Forra che conduce a Tremosine, pae-
sino da cui si gode di una spettacolare 
vista dall’alto del lago. Per i giovani 
non mancano, infi ne, discoteche e lo-
cali notturni e non dimentichiamo che 
la zona è ricca di parchi acquatici e te-
matici, oltre allo storico parco diverti-
menti “Gardaland”. 

Il “Garda by Bike” 
è la pista ciclabile più bella d’Europa

che sarà terminata entro il 2021
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