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UNA PASQUA DA FAVOLA AI GIARDINI DI ISOLA DEL GARDA 

 

Isola del Garda riapre puntualmente la stagione il 13 aprile, a pochi giorni dalla Pasqua, con un calendario 

ricco di eventi. Novità 2014 la mostra temporanea “Un’Isola da favola: Ecce Pinocchio”, concerti di musica 

live e il “Family Day” a Pasquetta. 

 

Isola del Garda, febbraio 2014 – In primavera torna a risplendere, tra profumi e colori, Isola del Garda, 

autentico tesoro che affiora dalle limpide acque dell’omonimo lago, nella sponda bresciana a pochi passi da 

San Felice del Benaco. Uno scrigno che racchiude capolavori in termini architettonici, artistici e botanici.  

L’Isola che dal 2008 fa parte dei Grandi Giardini Italiani, il network dei più bei giardini visitabili in Italia, 

aprirà di nuovo al pubblico domenica 13 aprile proponendo ai suoi ospiti un ricco programma di 

intrattenimento adatto a tutta la famiglia.  

Isola del Garda, luogo magico ideale scenario per una favola, dal 20 maggio ospiterà la mostra temporanea 

“Un’Isola da favola: Ecce Pinocchio” , dove si avvicenderanno artisti di fama che con le loro opere e 

creazioni reinterpreteranno la celebre fiaba di Collodi, tradotta in oltre 240 lingue. “Un’isola da favola” è un 

progetto che di anno in anno ricrea una diversa scenografia fiabesca mettendo in connessione i paesaggi 

con valenze artistiche ed architettoniche all’arte contemporanea.  

 

Isola del Garda a Pasqua è incantevole e piena di fioriture di peonie, gigli e tulipani, pronta ad accogliere il 

pubblico di appassionati ed esperti di botanica, amanti dell’arte, intenditori di panorami ameni, semplici 

amanti della natura e famiglie con bambini, curiosi di visitare un luogo unico e vivere momenti speciali, 

lasciandosi incantare dai colori del lago che danno vita ad una vera e propria magia. 

La stagione degli appuntamenti 2014 inizierà il 21 aprile, giorno di Pasquetta, con l’evento “Family Day”, 

per trascorrere una giornata all’aria aperta tra giochi, divertimento e animazione. 

 

Per raggiungere Isola del Garda ci si può imbarcare dal porto di Barbarano, Gardone, Portese, Salò, 

Manerba, Maderno, Bardolino e Garda: in meno di mezz’ora si attracca nel delizioso porticciolo. La visita 

guidata è di circa un paio d’ore e ad accogliere i visitatori giardini rigogliosi, boschetti di pini, allori, acacie e 

piccole baie rese magiche dai cipressi delle paludi, piante particolari che fanno di questo splendido parco 

botanico galleggiante una vera rarità. 

 

Immersa tra rose antiche e bouganville, arricchita da un bellissimo giardino all’italiana di austeri cipressi e 

siepi di bosso finemente sagomati, incastonati in un paesaggio di lecci, ligustri, corbezzoli e querce si staglia 

l’imponente Villa Borghese Cavazza, sontuoso palazzo progettato dall'architetto Luigi Rovelli simile al 

Palazzo Ducale di Venezia, soprattutto per lo stile neogotico della torre e della loggia con vista sullo 

splendido Lago di Garda. Nelle sale finemente decorate numerose suppellettili, collezioni e arredi d’epoca, 

dove si respira la storia attraverso gli oggetti appartenuti agli avi degli attuali proprietari. Di grande 

interesse la sala della musica con pianoforte antico che ospita concerti, mentre giochi e culle testimoniano 

le storie delle famiglie che vi hanno soggiornato.  

 

L’aperitivo servito sulla splendida terrazza è il momento della visita più apprezzato dagli ospiti, con 

degustazioni di vino locale, olio extra vergine di oliva Dop di produzione propria: un angolo suggestivo da 



dove scendono a cascata rose della Cina, bouganville che di stagione in stagione mutano la fisionomia del 

paesaggio circostante. 

La visita riprende in un percorso tortuoso tra scalette e stretti sentieri, fino a terminare a nord in riva al lago 

circondati da alberi da frutto quali cachi, limoni, peri, melograni, ulivi plurisecolari piantati dai francescani 

che vi risiederono, agrumeti, fichi d’india, giuggiole e capperi, sotto lo sguardo protettivo delle montagne. 

 

L’isola nel corso degli anni è stata dimora di romani, longobardi, frati francescani, aristocratici e generali 

napoleonici, nonché di artisti e letterati come Dante Alighieri, che hanno lasciato traccia del loro soggiorno 

in vari luoghi e che pervadono l’isola con echi di storia, ricordi e miti. San Francesco d’Assisi sbarcò 

sull’isola nel 1220 e, dopo averla valutata luogo ideale decide di stabilirne il romitorio per la sua piccola 

comunità di frati utilizzando le grotte naturali preesistenti, istituendo così uno dei primi eremi di preghiera 

del territorio bresciano.  

Oggi l’isola è di proprietà della famiglia Cavazza, tre sorelle e quattro fratelli e solo da qualche anno è 

aperta al pubblico con l'obiettivo di far conoscere un patrimonio italiano unico, ma sconosciuto a molti. 

Grazie a questa attività gli attuali proprietari hanno potuto compiere importanti opere di restauro tutt'ora 

in corso e migliorare il parco secolare. La famiglia Cavazza risiede e lavora da sempre sul Lago di Garda 

gestendo direttamente un’azienda agricola e altre legate al turismo all'aria aperta, come campeggi e 

agriturismi. 

Il nuovo sito web consente al visitatore di avere già in anteprima un assaggio della bellezza di Isola del 

Garda, con la possibilità di visualizzare foto emozionali, richiedere informazioni, prenotare visite e avere 

maggiori dettagli sulla storia, sull’architettura di Villa Borghese Cavazza, sui giardini e in generale sugli 

eventi che vengono organizzati durante tutta la stagione di apertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPUNTAMENTI STAGIONE 2014: 

• Promozioni 

Ogni prima domenica del mese, da maggio a settembre, è previsto un ingresso ridotto con partenza da Salò 

di € 20 per gli adulti anziché € 25, e per i bambini dai 6 ai 15 anni il costo del biglietto è di € 12 anziché € 16. 

 

• “Family Day” nei giorni di: Pasquetta, 2 Giugno, Ferragosto e 5 ottobre festa dei nonni. Prevede 

visita guidata, pranzo al sacco e a seguire divertimento per bambini. 

 
Queste giornate, dedicate alle famiglie con bambini, trascorreranno tra giochi, animazioni e divertimento. 

Partenza da Portese alle 10.30 e rientro per le 15.30 

Costo del biglietto(non include il pranzo al sacco): adulti € 19,00 e bambini dai 6 ai 12 anni € 13,00. 

• La mostra “Un’Isola da favola: Ecce Pinocchio” 

A partire dal 20 maggio fino ad ottobre nel parco e nelle strutture architettoniche di Isola del Garda, 

numerosi artisti di fama esporranno le proprie opere e creazioni che reinterpretano la fiaba di Pinocchio: 

dal disegno alla pittura, dalla scultura, al teatro, al cinema. 

• Gli eventi musicali 

Riprendono anche per la stagione 2014 i concerti di musica live. Artisti di fama e musicisti eseguono i loro 

brani in uno scenario incantevole posto in una radura circondata da cipressi solenni e un panorama 

mozzafiato. 

- 24 maggio: Concerto di musica classica con l’associazione La Musa 
Costo: € 35 più prevendita, partenza da Barbarano e Portese. Il biglietto comprende visita guidata, 

aperitivo e concerto. 

 

- 27 giugno: concerto “Scarafaggi e Regine” 

Dai Beatles ai Queen, i classici del pop e rock anglo-americano riproposti con arrangiamenti 

originali da strumenti acustici e da un tenore. 

Costo: € 40 adulti e € 20 bambini più prevendita, partenza da Barbarano e Portese. Il biglietto 

comprende visita guidata, buffet e concerto. 

- 21 settembre: concerto di violino e pianoforte 

Violino: Andrea Cardinale 
Pianoforte: Alessandro Magnasco 

 

Costo: € 35 più prevendita, partenza da Barbarano e Portese. Il biglietto comprende visita guidata, 

aperitivo e concerto. 

Visite guidate aperte dal 13.04 al 12.10 

Il costo del biglietto include imbarcazione, visita guidata e aperitivo 

Adulti: € 25 da Barbarano, Gardone e Portese (partenze al martedì e al giovedì mattina); € 30 da Bardolino 

e Garda (Partenza al mercoledì mattina e alle 14:30 e 14:45 del venerdì solo dal 04/07 al 19/09); € 25 da 



Maderno (Partenza alle 16.50 di venerdì); € 25 da Manerba Porto Torchio (partenza alla domenica 

pomeriggio); € 25 da Salò (alla domenica mattina). 

Bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni: € 16, € 20 se la partenza è da Bardolino o Garda. 

Orari e costi imbarcazioni: 13 aprile – 12 ottobre 2014  

PORTO MAR MER GIO VEN DOM ADULTI BAMBINI 

BARBARANO 09:30  09:30   € 25 € 16 

GARDONE 09:35  09:35   € 25 € 16 

PORTESE 09:40  09:40   € 25 € 16 

SALO’     10:00 € 25 € 16 

MANERBA     14:00 € 25 € 16 

MADERNO    16:50  € 25 € 16 

BARDOLINO  09:45  14:30**  € 30 € 20 

GARDA  10:00  14:45**  € 30 € 20 

**SOLO DAL 4 LUGLIO AL 19 SETTEMBRE 2014  

Per prenotazioni, visite e info: 328 3849226 o 328 6126943 oppure scrivere a info@isoladelgarda.com 

Info: www.isoladelgarda.com 
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