Tour del Lago: Arte, Natura e Sapori.
ROCCA VISCONTEA DI LONATO DEL GARDA: il Castello
di Lonato, comunemente denominato Rocca, si erge sulla
sommità di uno dei rilievi dell'anfiteatro morenico che
domina la parte meridionale del lago di Garda. Il versante
sud di questa collina accoglie il centro storico dell'abitato di
Lonato, la cui estrema periferia si estende oggi fino a
lambire le prime testimonianze della pianura padana. La
fortificazione, destinata prettamente ad esigenze di ordine
militare e difensivo, si presenta come una delle più
imponenti di tutto
il Nord Italia; la
sua
pianta
irregolare
rivela
infatti una struttura lunga quasi 180 metri e larga mediamente 45
metri. Due sono i corpi che, a livelli differenti, la compongono: la
Rocchetta nella parte più alta e, più in basso, quello che è denominato
il Quartiere Principale. Punto forza del castello, la spettacolare vista
che si apre dinnanzi a noi su tutto il bacino del lago di Garda e i monti
circostanti. Al suo interno trova posto la Casa Museo Ugo da Como:
straordinario complesso architettonico di origine quattrocentesca con
giardini, cortili, ricca Biblioteca ( più di 50.000 titoli, libri,
pergamene, documenti antichi). La casa Museo presenta un ricco corredo con mobili d’epoca, ricca quadreria
(affreschi e tele dal XV°a XVIII° secolo), sculture e reperti archeologici.
VILLA MAZZUCCHELLI: Splendida dimora, di gusto palladiano,
eretta dall’architetto veneziano G. Massari negli anni 1735/55.
Straordinario il prezioso patrimonio conservato nella casa
Museo: mobili d’epoca, quadri, affreschi, sculture. Oggi la
Villa è un importante polo museale: al suo interno trovano
posto il Museo della Moda (pezzi dal’700 ai giorni nostri, in
una delle collezioni più fornite e ricche d’Italia), il Museo del
Vino e del Cavatappi ( coltura della vite, strumenti del
mestiere, cavatappi unici e originali in una collezione ritenuta
la più importante al mondo) e la Pinacoteca.
PRODOTTI TIPICI DEL GARDA:
Attraverso la Valtenesi (cosi denominata la zona collinare della sponda
bresciana del Garda da Lonato a Salò),
notevole per la qualità del paesaggio
puntellato di vigneti e olivi e piccoli borghi
con antiche pievi e castelli, si giunge in
Cantina per degustare dei prodotti tipici, Vini
Doc e Olio Dop delle aziende Marsadri e il
Roccolo.
Il Bresciano è la provincia più vinicola della
Lombardia, grazie alle vaste estensioni
coltivate sul Lago di Garda. Qui lo spettacolo
delle vigne è notevole, e ricoprono per intero
poggi e colline con viste mozzafiato sul Lago. Groppello, Chiaretto e Lugana i marchi Doc prestigiosi del Garda.
L'Olio Extra Vergine di Oliva Garda D.O.P comprende i
territori delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento.
Nasce da un territorio straordinario; da una passione e una
tradizione secolare nella coltivazione dell'olivo; dalla cura
artigianale nella lavorazione; da controlli rigorosi che il
marchio DOP impone: nasce cosi l'Olio del Garda Dop. La
varietà predominante negli oliveti gardesani è la varietà
Casaliva (sinonimi Drizzar,Casalino, Nostran): pianta è di grandi
dimensioni con i rami a frutto penduli, resistente al freddo,
molto pregiata, dà olive ricche d’olio e di ottima qualità.

MADERNO: situato ai piedi del Monte Pizzocolo, Maderno è oggi un affascinante e vivo borgo turistico
interamente affacciato sul lago. La piazza principale, fronte lago, è dominata dalla stupenda Chiesa Romanica
di S.Andrea Apostolo, la meglio conservata di tutto il Garda. In soli 30 minuti, da Maderno con il traghetto si
attraversa il lago giungendo a Torri del Benaco sulla sponda veronese. La traversata del lago permette di
godere di prospettive davvero inconsuete e suggestive verso l’intero bacino del lago e dei monti circostanti.

SIRMIONE: Soprannominata a giusto titolo la perla del Lago di
Garda, Sirmione, è un suggestivo borgo medievale il cui
ingresso è dominato dall’imponente mole della Rocca Scaligera
(XIII Secolo), in ottimo stato di conservazione. La chiesa di
Santa Maria, il lungolago, la fonte Bojola, San Pietro in Mavino,
la casa di Maria Callas sono solo alcune delle tappe che Vi
porteranno infine alla villa romana più grande del Nord Italia,
meglio nota con il nome Grotte di Catullo, posta nell’estrema
parte nord della penisola, aperta sul Lago con meravigliose
vedute panoramiche su tutta la catena montuosa delle Alpi.
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