Meraviglioso Garda:
la villa romana di Desenzano, Catullo e le sue grotte
a Sirmione, le antiche limonaie di Gargnano
Visita guidata da Flora Berizzi, Direttore Area Archeologica del
Garda e Consigliere della Sezione di Italia Nostra Milano Nord

Sabato 12 ottobre 2019
Ore 8.00 - Partenza da via Paleocapa con Bus privato
Ore 10.00 Arrivo a Desenzano e da qui in battello andiamo a Sirmione.
Si arriva nel piccolo porto dominato dalla Rocca Scaligera al centro della cittadina che
si distende lungo una esile penisola protesa nel lago. Di fondazione e sviluppo in
epoca romana, “Sirmio mansio” deve sicuramente la sua notorietà fin da quell’epoca
perché amata e cantata dal poeta Catullo. Nel Medioevo l’abitato ebbe funzioni di
castrum, ovvero di controllo del basso lago tanto che nel ‘200 venne munita con il
torrione scaligero. La via principale attraversa l’abitato ormai
valorizzato come centro turistico-termale e porta in fondo alla penisola
all’ingresso delle Grotte di Catullo un’ampia e mossa zona
archeologica che occupa tutto il promontorio, con vedute e scorci tanto
inaspettati quanto meravigliosi con il fondale azzurro del lago. Qui
visiteremo i resti di una villa romana avvolta in un paesaggio quasi
mediterraneo, con ulivi sulla punta protesa verso il lago.
Sosta per una colazione (leggera) al Ristorante Essentia, all’uscita della zona Archeologica e quindi
raggiungiamo il parcheggio dove ci attende il nostro pullman per tornare a Desenzano sulla riva occidentale
del lago oppure utilizzeremo ancora il battello a seconda della disponibilità degli orari.
Ore 15.00 circa - Visita alla Villa Romana di Desenzano dopo aver attraversato
la cittadina, prospera sotto il dominio della Serenissima di cui fanno fede il Palazzo
Comunale, il Palazzo del Provveditore e lo stesso Duomo. La Villa Romana (ne
vedremo i resti) che risale all’inizio del IV conserva decorazioni a mosaico tra le più
importanti del nord Italia. Anche qui avremo la guida di Flora Berizzi.
A seguire partenza per il lungo lago ovest e arrivo a
contornato da limonaie e da ville ottocentesche.

Gargnano

il cui nucleo antico è

Ore 16.30 Passeggiata guidata alle antiche Limonaie alla scoperta di un patrimonio di storia e
di coltura specializzata favorita dal dolce clima del lago. Visiteremo con guida

l’Antica

Limonaia La Malora.

La coltivazione dei limoni sulla sponda occidentale del Garda fu
introdotta dai frati francescani nel XIV secolo e si sviluppò attraverso i secoli. L’apice di questa industria fu
raggiunto nel 1700, quando il panorama gargnanese divenne interamente dominato dai moltissimi
agrumeti.
Ore 17.00 Rientro verso Milano e arrivo intorno alle ore 19.00.

Quota per l’intera giornata € 100,00 comprensiva di bus, ingressi, pranzo
Per informazioni e prenotazioni: milanonord@italianostra.org

