
A pochi chilometri dal Lago di Garda, una cittadina monumentale 
ricca di tesori da ammirare. La tappa perfetta per alternare una 
giornata tranquilla all’intensa vita estiva gardesana 
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La perla 
inaspettata

Godere della bellezza e delle attrattive turistiche del Garda nella più totale 
tranquillità, lontano dalla folla e dal traffico che nei mesi estivi si riversa sul-
le località rivierasche: questa è l’accattivante proposta di Lonato del Garda, 
incantevole cittadina d’impianto medievale adagiata sulle dolci colline mo-
reniche che abbracciano a sudovest il lago di Garda, 
in provincia di Brescia. Lonato, grazie alla sua splen-
dida posizione, domina dall’alto il lago e la pianura 
bresciana, si trova a soli cinque chilometri da De-
senzano (una delle più conosciute località del 
Garda) ed è il punto di partenza ideale per scoprire 
sia la sponda veronese (con i grandi Parchi a tema) 
che quella bresciana del Benaco. Affacciata sulla 
Valtenesi (terra di grandi vini e pregiati oli), ricca di 
importanti monumenti e testimonianze del passa-
to, offre il meglio di una tradizionale vacanza lacu-
stre (bagni e tintarella compresi, nel suo Lido ben 
attrezzato), coniugata ai piaceri di una villeggiatura 
slow fra natura, arte, storia. 

Fortificata e contesa fin dal X sec. per la sua posizione stra-
tegica, Lonato ha un incantevole centro storico che si sno-
da attorno all’ariosa Piazza Martiri della Libertà (il “sa-
lotto” della città), con antichi palazzi ed edifici storici qua-
li il Duomo settecentesco e la svettante Torre Maestra. 
L’abitato è dominato dall’imponete Rocca visconteo 
veneta (Monumento nazionale, fra le più estese 
fortificazioni della Lombardia), la cui sagoma si scorge fin 
da lontano. Vi si sale con una breve passeggiata, e vale ve-
ramente la pena di farlo perché dalle sue mura si gode una 
vista spettacolare sul Garda. Al suo interno si visita il Mu-
seo civico ornitologico, fra i più importanti d’Italia. La 
Rocca fa parte del complesso monumentale della Fonda-
zione Ugo da Como, gioiello di Lonato, che comprende la 
Casa del Podestà (eretta nel XV sec. e restaurata nel 1910 
in stile neogotico dall’arch. Antonio Tagliaferri): dimora 
del Senatore Ugo Da Como, è oggi una Casa Museo fra le 
più affascinanti della penisola, rimasta inalterata con le 
sue ricche collezioni d’arte, i libri, gli antichi arredi. Vi si 
respirano il gusto e la cultura d’inizio Novecento, specchio 
fedele dell’ideale di vita borghese, colto e filantropico del 
suo proprietario, il senatore bresciano Ugo Da Como, che 
vi raggruppò le sue raccolte (che vanno dal periodo roma-
no al ‘900) e alla sua morte destinò l’intero complesso alla 
Fondazione culturale che ne porta il nome. Vi vengono or-
ganizzate periodicamente anche visite teatrali. Si ammira-
no oltre 20 ambienti ricchi di centinaia di dipinti, arredi li-
gnei, sculture, maioliche e la straordinaria biblioteca. Fra 
le biblioteche private più importanti in Italia, la collezione 
libraria che custodisce oltre 50.000 volumi, è collocata in 
un incantevole edificio accanto alla dimora oltre che nelle 
sale della Casa Museo: manoscritti, codici miniati, centi-
naia di incunaboli, migliaia di cinquecentine, rarità biblio-
grafiche fra cui cinquanta lettere autografe di Ugo Fosco-
lo e il “libro più piccolo del mondo” sono solo alcune delle 
eccezionalità di questa raccolta. 
Da visitare, nei dintorni di Lonato, sono poi la Fornace Ro-
mana, una delle due sole fornaci musealizzate e accessibi-
li in Lombardia, cuore dell’Antiquarium di Lonato e stra-

ordinario spaccato sulla vita materiale in epoca romana 
(orari su www.fornaciromanedilonato.it). E poi la romani-
ca Pieve di San Zeno e l’abbazia benedettina di Maguz-
zano con l’armonioso chiostro porticato e la chiesa sul cui 
altare maggiore spicca la pala raffigurante L’Assunzione 
della Vergine di Alessandro Bonvicino detto il Moretto 
(1552).
A Lonato, innumerevoli sono le opportunità di svago, ad 
iniziare dai piacevolissimi e inconsueti appuntamenti che 
scandiscono il calendario annuale quali il Mercatino 
dell’antiquariato, fra i più interessanti e ben forniti del 
Garda, che si tiene ogni terza domenica del mese (e in esta-
te viene proposto anche la sera). Il primo fine settimana di 
agosto, l’appuntamento più importante è con Lonato in 
Festival, una rassegna di circo contemporaneo, artisti di 
strada, musica e incanti dal mondo, ma ogni stagione è 
buona per trascorrere un weekend piacevole e interessan-
te. A fine marzo il centro storico si anima con Cittadella in 
festa, evento che offre ai visitatori un tuffo nel passato fra 
arti, mestieri, giochi e spettacoli medievali. E poi i ricorren-
ti eventi in Rocca, cornice di straordinaria suggestione, che 
richiamano migliaia di persone di ogni età, quali Fiori nel-
la Rocca, raffinata mostra mercato di giardinaggio (apri-
le), Pasquetta alla Rocca con pic-nic, avventure e giochi per 
i più piccoli. Sotto il titolo di Fiabe nella Rocca, vengono 
organizzati nel corso dell’anno anche divertenti (e intelli-
genti) appuntamenti riservati ai bambini con giochi di ruo-
lo in costume, come Una giornata fantastica con il ma-
ghetto più famoso del mondo, Harry Potter (ottobre).
E per una vacanza attiva, Lonato offre ai suoi ospiti im-
pianti sportivi, occasioni per passeggiate a cavallo, in bi-
cicletta, o più semplicemente a piedi tra le colline. Eccel-
lente la cucina, giocata fra lago e terra, che si gusta in ri-
storanti e nei molti agriturismo che imbandiscono quan-
to di più tipico e genuino propone la tradizione.

INFO UTILI
www.roccadilonato.it 
www.lonatoturismo.it

B Lonato del Garda.
C La Rocca.
D La Casa del Podestà.
E Il Mercatino dell’antiquariato.
F Vista su Lonato del Garda.
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Quattro giorni di meraviglie, divertimen-
to, stupore per grandi e piccoli: Lonato in 
Festival, giunto alla settima edizione, 
prosegue nel suo percorso di crescita 
delineando sempre più le sue peculiari-
tà culturali e artistiche. Ormai collauda-
ta, la sua formula propone al pubblico 
con un linguaggio semplice ed immedia-
to varie forme artistiche e contenuti cul-
turali, il tutto racchiuso in un’ambienta-
zione storica di grande suggestione, la 
Rocca Visconteo Veneta di Lonato del 
Garda, una fra le più imponenti fortezze 
del nord Italia, da cui si gode un’impareg-
giabile vista sul lago.
Dall’1 al 4 agosto negli ampi e suggesti-
vi spazi del parco e del castello, si esibi-
ranno formazioni di artisti di strada, cir-
co contemporaneo, musica e gruppi et-
nici provenienti da più parti del mondo. 
Sarà un’edizione dedicata particolar-
mente al Circo Contemporaneo, senza 
trascurare la musica, le danze e il teatro 
di figura, da sempre ingredienti fonda-
mentali del festival.
Tra gli artisti in programma il Circo El Gri-
to, una delle più importanti compagnie di 
circo contemporaneo italiane, ricono-
sciuta dal Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e perennemente in tour in 
tutte le più importanti piazze e festival 
europei; il suo nome porta ben impressa 
la sua componente internazionale (è 
stata infatti fondata dall’acrobata uru-

guaiana Fabiana Ruiz Diaz e dall’artista 
multidisciplinare italiano Giacomo Co-
stantini) e a Lonato porterà in scena lo 
spettacolo Scratch and stretch.
Già confermati anche la compagnia Ca-
dute dalle Nuvole con lo spettacolo Gle-
am, fresco di debutto, e la compagnia 
francese Envol Distratto con lo spetta-
colo J’ai les crocs dove clownerie, magia 
e manipolazione di oggetti sono un invi-
to ad un’avventura gustativa e di mera-
viglia per tutti i sensi.
A n c h e  q u e s t ’ a n n o  i l  c o m p l e s s o 
monumentale che ospita la manifesta-
zione sarà valorizzato con una mostra 
fotografica in omaggio al 150° anniver-
sario della nascita del Senatore Ugo Da 
Como, ideatore e fondatore di questa 
importante realtà culturale; la sua dimo-
ra – la Casa del Podestà – verrà animata 
dalle Visite guidate teatrali, nelle quali i 
personaggi realmente vissuti nella Roc-
ca ai tempi di Ugo Da Como condurran-
no il pubblico alla scoperta dei luoghi e 
dei più importanti e originali accadimen-
ti storici.
Grande spazio sarà dedicato al diverti-
mento dei bambini con laboratori di gio-
coleria e di costruzione di burattini. E an-
che gli spettacoli per gli adulti non po-
tranno che divertirli. Per soddisfare il 
palato, accontentando tutti i gusti, ver-
ranno allestiti un ristorante vegano e 
uno tradizionale e vari stand di degusta-
zione con arrosticini, pannocchie arro-
stite, crepes, gelati, macedonie, frullati, 
birra e prodotti locali.

AREA SOSTA CAMPER ATTREZZATA 
“LA SPIAGGIA” Via Vò 19, Desenzano 
del Garda (BS) - Tel. 030 9140243. 
www.areacamperlaspiaggia.it 

A circa 5 km dal centro di Lonato. 
Piazzole non delimitate su erba, 
colonnine elettricità, camper service 
completo, accesso con sbarra, 
videosorvegliato, bagni, docce, area 
servizi comuni, presenza custode 
solo primavera ed estate. 
Sosta Camper 15,00 €/giorno
Scarico/carico senza sosta € 5,00
Apertura annuale

È possibile sostare anche nel 
parcheggio pubblico Corlo in via 
dei Fanti, ai piedi della Rocca, sia 
di giorno che di notte, ma non ci 
sono servizi di carico e scarico e 
non c’è possibilità di attacco della 
corrente elettrica. È posteggio libero 
(senza però l’ingombro dell’area 
esterna con tendalini, tavoli e 
altro). Si segnala che questa zona 
è sottoposta ad orari stagionali 
di apertura e chiusura. I camper 
possono rimanere posteggiati 
anche la notte ed entrare e uscire 
liberamente. È un parcheggio in cui 
ci sono anche auto.

AGRITURISMO VILLA GAIA 
Agricampeggio in Via Bettola a 
Lonato del Garda. 
Tel. 333 6692969.
www.agriturismo-villagaia.com 
prenotazionivillagaia@gmail.com

Villa Gaia offre quattro posti camper 
forniti di attacco elettrico e acqua. 
Presente carico e scarico delle 
acque. A disposizione degli utenti 
dell’agricampeggio servizi igienici, 
docce calde e a richiesta servizio di 
ristorazione. 

AREE SOSTA

Omaggio al Circo Contemporaneo
DALL’1 AL 4 AGOSTO

Lonato in Festival
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