DISTRETTO DEL COMMERCIO ALTA VALLE SABBIA
DISTRETTO DIFFUSO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE (DID)
Di cui alla D.G.R. n. 10397 del 28 ottobre 2009 e al bando di cui al d.d.u.o N.
12555 del 25 novembre 2009

PROGETTO REDAZIONALE
DISTRETTI DEL COMMERCIO VERSO EXPO 2015: IL QUINTO BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER
UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E DELLE
ATTRATTIVITÀ TERRITORIALI LOMBARDE

AREA DI INTERVENTO
Attrattività ed animazione del territorio

INDICE
PROGETTO REDAZIONALE ........................................................................................................................... 1
1 – INQUADRAMENTO GENERALE............................................................................................................... 4
2. ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO: I PERCORSI .......................................................................................... 7
3. ITINERARIO DELL’ARTE E DELLA STORIA.................................................................................................. 9
SALÒ .................................................................................................................................................. 10
GARDONE RIVIERA ............................................................................................................................. 12
TOSCOLANO MADERNO ..................................................................................................................... 14
GARGNANO ....................................................................................................................................... 16
TIGNALE............................................................................................................................................. 17
VALVESTINO....................................................................................................................................... 18
ANFO ................................................................................................................................................. 19
BAGOLINO ......................................................................................................................................... 20
PERTICA BASSA .................................................................................................................................. 22
PERTICA ALTA..................................................................................................................................... 23
CASTO................................................................................................................................................ 24
LAVENONE ......................................................................................................................................... 25
IDRO .................................................................................................................................................. 26
PROVAGLIO VAL SABBIA..................................................................................................................... 27
AGNOSINE.......................................................................................................................................... 27
TREVISO BRESCIANO .......................................................................................................................... 28
VESTONE............................................................................................................................................ 29
ODOLO............................................................................................................................................... 31
PRESEGLIE.......................................................................................................................................... 32
GAVARDO .......................................................................................................................................... 32
PREVALLE........................................................................................................................................... 33
PAITONE ............................................................................................................................................ 34
ROÈ VOLCIANO .................................................................................................................................. 35
VILLANUOVA SUL CLISI....................................................................................................................... 36
VOBARNO .......................................................................................................................................... 36
4.

ITINERARIO DEL GUSTO..................................................................................................................... 38
I FORMAGGI....................................................................................................................................... 41
L’OLIO................................................................................................................................................ 49
IL VINO............................................................................................................................................... 51
IL MIELE E LE MARMELLATE ............................................................................................................... 52
IL PESCE DI LAGO E DI FIUME ............................................................................................................. 53
TROTICOLTURA .............................................................................................................................. 53
PESCHERIE...................................................................................................................................... 53
FILIERA DELLA CARNE......................................................................................................................... 54
PANIFICAZIONE E DOLCI TIPICI ........................................................................................................... 55
GELATERIE:..................................................................................................................................... 56
I BENEFICIARI ..................................................................................................................................... 57
Distretto Alta Valle Sabbia.................................................................................................................. 57
Distretto Gardone Salò Toscolano ...................................................................................................... 57
Distretto del Chiese............................................................................................................................ 57

Distretto Le cime del Lago .................................................................................................................. 57
Distretto della Conca d’Oro ................................................................................................................ 58
Distretto del Medio Chiese................................................................................................................. 58
5.

ITINERARIO DEL PAESAGGIO (O ITINERARIO DEL “FARE”)................................................................. 59
VESTONE............................................................................................................................................ 60
CASTO................................................................................................................................................ 60
ANFO ................................................................................................................................................. 61
BAGOLINO ......................................................................................................................................... 61
LAVENONE ......................................................................................................................................... 62
PERTICA ALTA E PERTICA BASSA ......................................................................................................... 63
GARDONE RIVIERA ............................................................................................................................. 64
SALÒ .................................................................................................................................................. 65
TOSCOLANO MADERNO ..................................................................................................................... 66
GARGNANO ....................................................................................................................................... 67
TIGNALE............................................................................................................................................. 67
VALVESTINO:...................................................................................................................................... 68
GAVARDO .......................................................................................................................................... 68
PAITONE (PREVALLE E GAVARDO) ...................................................................................................... 69
PREVALLE........................................................................................................................................... 70
IDRO .................................................................................................................................................. 70
PROVAGLIO VAL SABBIA..................................................................................................................... 71
TREVISO BRESCIANO .......................................................................................................................... 71
PRESEGLIE.......................................................................................................................................... 72
ROE' VOLCIANO.................................................................................................................................. 72
VILLANUOVA SUL CLISI....................................................................................................................... 73
VOBARNO .......................................................................................................................................... 73

6.

ATTIVITÀ CONNESSE AGLI ITINERARI E PROMOZIONE....................................................................... 75

1 – INQUADRAMENTO GENERALE
Il progetto proposto come capofila dal Comune di Vestone accoglie il suggerimento lanciato da regione
Lombardia per la definizione di “comunità distrettuali di eccellenza” con particolare attenzione alla
valorizzazione e migliore fruizione ed attrattività del territorio.
In questo senso mira a promuovere come unica realtà economico-attrattiva l’area della Valle Sabbia e
dell’Alto Garda Bresciano. Queste aree sono già state considerate affini all’interno dell’area LEADER
(denominate “Terra tra i due laghi “ – Garda e Idro) e sono attualmente rappresentate all’interno di un
unico Gruppo di Azione Locale (GAL GardaValsabbia). La coesione appare una scelta ancor più funzionale
nella prospettiva di EXPO 2015, l’opportunità più imminente per testare i potenziali livelli di crescita e di
interlocuzione fra sistemi esistenti. È inoltre motivata da una strategia consolidata di collaborazione fra i
due territori, le due Comunità Montane di riferimento, i Sistemi Turistici, etc.
Sono quindi coinvolti nel progetto i seguenti 7 Distretti del Commercio e rispettivi comuni:
Distretto del commercio Alta Valle Sabbia
VESTONE
Anfo
Bagolino
Casto
Lavenone
Mura
Pertica Alta
Pertica Bassa
Distretto diffuso del commercio di Gardone Riviera, Salò e Toscolano Maderno
GARDONE RIVIERA
Salò
Toscolano Maderno
Distretto del commercio dei Borghi dell'Alto Lago di Garda Sub Area Gargnano, Tignale, Valvestino
GARGNANO
Tignale
Valvestino
Il Distretto del Chiese
GAVARDO
Paitone
Prevalle
"Le Cime del Lago"
IDRO
Provaglio Val Sabbia
Treviso Bresciano

Progetto Integrato di Riqualificazione del Commercio di Vicinato della Conca d'Oro
ODOLO
Agnosine
Preseglie
Distretto intercomunale del commercio del Medio Chiese: Comuni di Roè Volciano, Villanuova sul Clisi e
Vobarno
ROE' VOLCIANO
Villanuova sul Clisi
Vobarno
Il settore del Commercio nei Distretti interessati risulta strettamente collegato con il settore del turismo e
recenti esperienze (Sistema Turistico, Piani Integrati per la competitività di sistema, ecc.) hanno dimostrato
sui territori di riferimento che la riqualificazione in termini turistici del comprensorio determina positivi
riscontri sul settore commercio. Il progetto sul quale collaboreranno si inserisce quindi all’interno dell’area
di intervento 2 per la definizione di itinerari dell’attrattività in funzione del terziario, con un particolare
focus sul turismo.
Si individuano pertanto, fra gli obiettivi centrali di questa collaborazione:
· l’adozione di strumenti comuni di organizzazione territoriale dell’offerta turistica nelle zone
prossime ai laghi con importanti attività e potenzialità
· la promozione in modo coordinato dell’entroterra rurale e montano, da un lato, e del lago dall’altro
con le rispettive peculiarità naturalistiche/ambientali ed enogastronomiche
· il sostegno all’integrazione strategica tra turismo naturalistico, settore agro-alimentare e turismo
tradizionale costiero
· una maggiore fruibilità/accessibilità dei territori grazie all’adozione di nuove tecnologie informative.
Il presente progetto si presenta come l’occasione per ripensare al modo tradizionale di occuparsi di
sviluppo turistico, assumendo un approccio:
- trasversale, tale cioè da valorizzare oltre alle risorse propriamente turistiche anche quelle ambientali,
culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche, dell’artigianato e dell’agricoltura;
- di integrazione tra i due territori delle due Comunità montane, i diversi comparti e i vari filoni di prodotto,
così da generare proposte di filiera più articolate e diversificate;
- di rete tra i vari soggetti coinvolti, pubblici e privati, e tra le varie risorse;
- di qualità, con l’obiettivo cioè di monitorare la qualità, che di riqualificare le varie proposte, e di
valorizzare le iniziative e gli interventi di miglioramento dell’offerta
- di completamento, con l’obiettivo di trasformare alcune risorse del territorio in prodotti turistici veri e
propri, tali da poter essere veicolati nel mercato, allo scopo di aumentare arrivi, permanenze medie e
presenze; così da stimolare un circolo virtuoso di sviluppo indotto dal fenomeno turistico, nel rispetto delle
compatibilità ambientali, e della salvaguardia delle risorse esistenti.
La destinazione Valle Sabbia- Garda sarà presentata in maniera unitaria attraverso la predisposizione di
alcuni pacchetti turistici diversificati per area tematica prevalente di interesse, in grado di rispondere alla
domanda specifica di target turistici di tipo leisure, con approccio ecosostenibile e di valorizzazione del
patrimonio naturalistico, sportivo, culturale ed enogastronomico.

L’obiettivo strategico del progetto è quello di attrarre nonché incrementare i flussi turistici di visitatori, di
attivare un turismo di ritorno, di aumentare il tempo di permanenza dei visitatori sul territorio. Nei
confronti di EXPO si impone inoltre un’evoluzione della sensibilità culturale nelle proposte attrattive nei
confronti di nuovi target che potrebbero a breve diventare mercati significativi per l’area.
Nello specifico il progetto intende sviluppare tre principali itinerari
- dell’Arte e della Storia
- del Gusto
- del Paesaggio

2. ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO: I PERCORSI
Il territorio dell’area di progetto presenta peculiarità uniche e punte di assoluta eccellenza.
Il Lago di Garda, con i suoi oltre 5 milioni di turisti l’anno provenienti da ogni parte del mondo, costituisce
certamente un enorme potenziale attrattivo. Oltre alle classiche proposte turistiche la zona garantisce
inoltre un’offerta piuttosto ampia di infrastrutture complementari - sportive, congressuali, termali - che
fanno sì che potenziali utenti conoscano il territorio anche sotto altri aspetti e che contribuiscono
fortemente alla destagionalizzazione del turismo.
L’Alto Garda Bresciano offre numerosi spunti attrattivi, fortemente connotati, che verranno di seguito
analizzati in dettaglio nella descrizione dei vari itinerari 1.
L'arte e la storia sono il filo conduttore per una passeggiata a Salò, capoluogo della Magnifica Patria che
riuniva tutti i centri della riviera del Garda bresciano fino alla dominazione veneta. La cittadina conserva un
intimo centro storico con palazzi signorili. Elegante e ricca di occasioni di shopping, Salò va fiera dello
spettacolare Duomo costruito nel XV sec. in stile tardo gotico. Da non perdere i concerti dell'Estate
musicale, ma anche un assaggio di cioccolatini al cedro.
Il fascino d'altri tempi è la caratteristica di Gardone Riviera dove i giardini offrono quinte variopinte e
profumate decorazioni vegetali a ville ed alberghi. Ne sono un esempio spettacolare i giardini della
Fondazione André Heller che raccolgono 2000 varietà di piante tra percorsi con statue e inattese
installazioni artistiche. Il Vittoriale catalizzerà l'attenzione degli storici e degli appassionati di d'Annunzio.
Specchio dello stile di vita del poeta, la dimora è uno straordinario complesso di edifici circondati da un
grande parco con un'interessante stagione estiva di spettacoli.
Toscolano e Maderno sono due rinomati centri turistici adatti ai velisti o a chi cerchi spiagge per relax ma
offrono anche interessanti testimonianze storiche. La proposta più nuova tuttavia è la Via delle cartiere che
per quasi 3 chilometri risale, immersa in una vegetazione lussureggiante, il corso del fiume che alimentava
le importanti cartiere, oggi oggetto di un attento recupero. Da visitare il Museo della carta. In alcuni periodi
dell'anno il suggestivo percorso si arricchisce di una bella cascata.
Gargnano con le frazioni di Villa e Bogliaco si ritaglia uno spazio fuori dal traffico e propone una vacanza
dedicata alla vela, al golf, ma anche alla quiete ed al relax. In Settembre è la Centomiglia, la più importante
regata velica in acque interne d'Europa, a farne un centro internazionale. Scenografici i giardini di Villa
Bettoni Cazzago, villa di delizie, da alcuni anni sede, in primavera, di una bella rassegna florovivaistica.
Dopo Gargnano la strada che costeggia il lago sale per incontrare le montagne del Parco dell'Alto Garda
bresciano. Qui è la natura il filo conduttore con gli spettacolari panorami (terrazza del brivido) che si
possono godere da Tignale e Tremosine. Antiche case e soleggiate terrazze strade scavate nella roccia e
sentieri si aprono agli appassionati di trekking, di mountain bike e di equitazione, ma anche la gastronomia
può essere uno spunto interessante. I fienili dall'originale architettura di Cima Rest a Magasa, da soli
valgono una meta. Così come una notte all'Osservatorio Astronomico di Cima Rest, a quota 1300, aperto
saltuariamente in estate. Rifugi e bivacchi, sono numerosi nel territorio del Parco. Sul Monte Spino a 1165
m. è situato l'osservatorio ornitologico. L'area Wilderness Val di Vesta è un suggestivo fiordo creato dal lago
artificiale di Valvestino dalla flora di grande rilievo.
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Fonte: http://www.bresciainvetrina.it

La Valle Sabbia, sul fronte opposto, esprime una fortissima eccellenza nell’ambito produttivo-industriale, in
particolare siderurgico, con un patrimonio che potrebbe essere valorizzato in termini di archeologia e storia
industriale. Inoltre, dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, artistico e delle tradizioni locali, presenta
un potenziale tuttora inesplorato che potrebbe portare a importanti ritorni in termini di presenze turistiche
e di conseguenti ricavi economici.
Bagolino è uno dei paesi più caratteristici della zona per le antiche ed alte case di pietra, con notevoli
elementi decorativi, addossate una all'altra, le strade selciate o acciottolate. Nelle sue chiese, inattesi
capolavori: opere di Tiziano, Tintoretto, Palma il giovane e G.Pietro da Cemmo.
Il vero tesoro di Bagolino è tuttavia il Carnevale, di grande valore antropologico tramanda canti e danze dei
secoli XVI e XVII e originali e preziosi costumi. Il lago d'Idro è la scelta ideale per chi ama una vacanza
lacustre abbinata al fascino della montagna e alla vita all'aria aperta. Idro è un grazioso borgo con antiche
vie e case che si specchiano nel lago, Anfo e Ponte Caffaro offrono graziose spiaggette. Da segnalare la
Rocca d'Anfo ed il Forte di Valledrane per l'importanza storica. In tutte le chiese si trovano testimonianze
dell'arte dell'intaglio presente in Valsabbia dal 1500 i cui maggiori esponenti sono stati i Pialorsi di Levrange
noti come "Boscaì" (XVI XVIII sec.).
Alla luce del breve quadro d’insieme delineato, si sono ipotizzati 3 diversi itinerari che leghino i 2 territori e
i 7 Distretti coinvolti in un continuum, sulla base di 3 filoni “chiave”:
- dell’Arte e della Storia
- del Gusto
- del Paesaggio
Di particolare rilievo la grande duttilità di esplorazione di tutti e 3 gli itinerari, piacevolissimi da visitare
anche a piedi, percorrendo sentieri be tracciati, o in bicicletta.
Di seguito la precisa descrizione degli itinerari.

3. ITINERARIO DELL’ARTE E DELLA STORIA
Questo itinerario ripercorre alcuni fra i più significativi edifici storico-artistici testimoni delle diverse epoche
ed influenze architettoniche, pittoriche, artistiche e storiche presenti nell’area.
Presta particolare attenzione agli edifici religiosi, custodi di alcune delle eccellenze del territorio (dalle
opere del Tiziano e del Tintoretto a Bagolino, alle opere del Romanino custodite nel Duomo di Salò).
Allo stesso tempo si intreccia inevitabilmente con la storia e, più nello specifico, con quella del ‘900: nel
periodo della Repubblica Sociale Italiana il territorio è stato al centro della scena italiana e internazionale e
l’itinerario tocca alcuni edifici e personaggi fra i più rappresentativi dell’epoca.
Interessanti anche le testimonianze di fortificazioni militari erette lungo lo “Sbarramento Giudicarie”,
approntato all’esercito italiano per chiudere l’ingresso alla pianura padana attraverso la direttiva del lago
d’Idro , naturale cuneo di penetrazione puntato verso Sud.
Sono inseriti in questo itinerario anche alcuni musei di assoluto rilievo, come quello del Divino Infante o il
Museo Archeologico di Gavardo, che presentano pezzi unici.
Si tratta di un approccio al territorio certamente meno sviluppato rispetto a quello turistico “tradizionale”,
che l’itinerario intende portare alla luce e mettere a sistema creando un indotto non solo sul turismo ma
anche sull’artigianato locale, in particolare quello legato alla lavorazione del legno, del marmo, del ferro,
ecc. oltre che a tutte le strutture presenti sul territorio legate al mondo dell’arte (botteghe artigiane,
atelier, musei, ecc.)
Le strutture che beneficeranno in termini di ricaduta commerciale dell’itinerario dedicato all’arte e alla
storia sono di 3 ordini principali:
1) direttamente coinvolte nell’itinerario (musei, Fondazioni, ecc.) >>> introiti derivanti dal maggiore
afflusso di visitatori
2) Ricettive >>> incremento dell’incoming
3) Negozi e botteghe artigiane situati nei comuni toccati dall’itinerario >>> incremento delle vendite
Di seguito elencati alcuni punti chiave dell’itinerario, suddivisi per Comune di appartenenza:

SALÒ

Il Duomo2

Articolato su tre navate con colonne in pietra grigia, sorreggenti altissimi archi e volte ogivali. Le cappelle
laterali sono del XVI sec. Il campanile conserva il basamento della chiesa più antico, ma è databile tra la fine
del XIV e l'inizio del XV.
La storia del Duomo di Salò comincia nel 1418, quando il Comune della cittadina lombarda riceve da papa
Martino V l'autorizzazione a rimodernare l'antica pieve di S. Maria Annunciata, ormai ridotta a un rudere.
Nell'autunno 1453 l'architetto Filippo delle Vacche da Caravaggio, che aveva ricevuto l'incarico di
progettare il nuovo edificio, fu chiamato ad avviare i lavori. La sola certezza è che l'autore del progetto per
il duomo di Salò appartiene a quella cultura di transizione tra gotico e Rinascimento che segna tanti edifici
lombardi degli stessi anni: il luminoso vano quadrato del presbiterio, ampio e armonioso, suggerisce però
qualche attenzione per i modi nuovi dell'architettura rinascimentale. Il modello di riferimento, scelto per
esplicito desiderio dei committenti, è quello della chiesa veronese di S. Anastasia, che non fu tuttavia
ripetuto alla lettera: resta la partizione in tre navate, ma è inferiore il numero delle campate, cinque invece
che sette, e inferiore il numero delle absidi poligonali che concludono la struttura, tre, e non cinque come a
Verona; ed è più equilibrato, inoltre, il rapporto di proporzione tra la nave centrale e le navate laterali. I
lavori continuarono per diversi anni, con lentezza: nel 1487, conclusa la sagrestia, ancora si lavorava alla
pavimentazione marmorea, e la cupola, iniziata tra il 1506 e il 1507, fu terminata solo nel 1522, quando
ormai risultava del tutto anacronistico il modello a ombrello con spicchi separati da costoloni, ripreso da
esempi tardogotici veneziani.
Nel 1493 venne collocato nel presbiterio il grande Crocifisso scolpito da Giovanni Teutonico più di
quarant'anni prima, di fattura nervosa e di straordinario virtuosismo tecnico nella resa del reticolo delle
vene sul corpo di Cristo e delle gocce di sangue che scorrono dalle ferite del capo e del costato. In quel
momento il Crocifisso era il solo oggetto d'arte della chiesa, fatta eccezione per qualche modesto affresco
alle pareti: era vuota, infatti, la cornice lignea commissionata nel 1473 a Bartolomeo da Isola Dovarese,
compiuta nel 1475, e brillante esempio di intaglio tardogotico, tutto trafori e finezze decorative.
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Nel 1500, finalmente, si trovò una soluzione: si decise di collocare nella cornice dieci statue lignee: la
Madonna col Bambino, il Cristo risorto e i santi protettori delle otto chiese dipendenti dall'antica pieve di
Salò. Le statue furono commissionate a Pietro Bussolo da Isola Dovarese, che le consegnò l'anno
successivo, nel 1501. Per la finitura pittorica fu chiamato un "magister Vincentius pictor" che la critica ha
proposto di identificare con Vincenzo Foppa.
Nel 1506 fu affidata a un "Gasparo da Milano" e a un "Antonio da Como citadin de Bresa" la costruzione del
portale maggiore del Duomo: la critica identifica solitamente il primo con Gaspare da Cairano e il secondo
con uno dei principali collaboratori di Gasparo, Antonio della Porta, detto il 'Tamagnino'. Conferma l'ipotesi
anche la cultura che mostra il portale, ben diversa dai moduli tardogotici del resto dell'edificio, e vicina,
piuttosto, per eleganza e sobrietà, a certe soluzioni che si andavano adottando in quel tempo alla Loggia di
Brescia, aggiornate sulle novità bramantesche.
Il complesso di San Bernardino3

È situata in via Pietro da Salò.
La chiesa venne costruita in seguito alle insistenti sollecitazioni delle famiglie delle Rive e delle zone vicine
che si andavano popolando nel secolo XV e che lamentavano la lontananza dal Duomo, soprattutto nella
stagione invernale e nei lunghi periodi di pioggia.
Si diede inizio ai lavori col denaro accumulato nel corso di diversi anni e con il contributo del Comune. La
chiesa fu ultimata solo alla fine del XV secolo. Lunga quasi come il Duomo, essa appariva come un classico
esempio di chiesa povero-francescana, la cui architettura originale sarà modificata completamente dalla
ristrutturazione, effettuata dopo il terremoto del 1901. La sobrietà nella decorazione rimane una
caratteristica della facciata. Il campanile presenta la struttura originale nella parte inferiore, mentre quella
superiore è stata rifatta in stile rinascimentale.
Oggi è possibile percepire le dimensioni originali se si guarda la chiesa con più attenzione. La torre segna il
confine della precedente dimensione, come pure l'alloggio del sacerdote officiante. All'ultimo piano dello
stesso si possono ancora notare alcuni affreschi e le capriate del tetto della vecchia chiesa.
La pianta è illuminata da otto finestre con vetri leggermente sfumati, diffondenti luce colorata sull'unica
navata sostenuta da quattro archi a sesto acuto. Nel catino dell'abside spicca la decorazione delle tre virtù
teologali, "Fede", "Speranza", "Carità", che Giovanni Verenini, pittore salodiano, dipinse nel 1914.
Nell'antica chiesa vi erano ben undici altari, compreso il maggiore.
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Fonte: www.parrocchiadisalo.it

Al visitatore e al fedele si presentava un apprezzabile scenario d'arte. Il grande presbiterio era animato ed
abbellito dall'organo, dal controrgano e dalle cantorie, dai due altari laterali, in finissimo marmo classico, e
da quattro tele di Giovanni Bertanza (sec. XVII), riportanti episodi della vita di S. Bernardino (ora collocate
alle pareti dell'altare dell'Immacolata e di S. Giuseppe).
Il coro era arricchito da due grandi tele del veronese Paolo Farinati. A seguire la tela del Bertanza "S.
Bernardino che risuscita un giovane, morto per la furia di una mandria di buoi impauriti". Vecchi restauri ne
nascondono la firma. Pure del Bertanza le tele di "S. Bernardino che passa a Mantova sulle acque del fiume
sul suo mantello stesovi sopra". La firma scomparve in occasione del restauro, eseguito dal Podavini nel
1785. I dipinti sono oggi collocati sulle pareti del presbiterio.
Al centro faceva degna mostra, con ottimo effetto scenico, una bellissima pala incorniciata da una ancona
lignea. Detta opera, attribuita in passato per errore al Moretto, è di Zenon Veronese e raffigura la Madonna
con Bambino in gloria con santa Caterina d'Alessandria, san Girolamo, san Bernardino da Siena,
sant'Antonio da Padova, san Giovanni Battista e santa Lucia (?). Così pure dello stesso autore sono i dipinti
della predella raffiguranti episodi della vita dei santi e il ritratto degli offerenti.
Un tempo si trovavano esposte nella chiesa alcune tele di pregio, attualmente custodite in Duomo:
- S. ANTONIO DA PADOVA, firmato dal Romanino, del 1524;
- L’IMMACOLATA, del Celesti (1637-1706);
- LA MADONNA COL BAMBINO E I SANTI S. BONAVENTURA e S. SEBASTIANO, ancora del Romanino.
GARDONE RIVIERA

Il Vittoriale degli Italiani4

Il Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all'aperto, giardini e corsi d'acqua
eretto tra il 1921 e il 1938, costruito a Gardone Riviera sulle rive del lago di Garda da Gabriele d'Annunzio
con l'aiuto dell'architetto Giancarlo Maroni, a memoria della "vita inimitabile" del poeta-soldato e delle
imprese degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale. Il Vittoriale oggi è una fondazione aperta al
pubblico e visitata ogni anno da circa 180.000 persone.

4

Fonte: www.vittoriale.it; www.bresciainvetrina.it

Subito dopo il doppio arco d'ingresso affacciato sul Lago di Garda, è il grande Anfiteatro sede di una
prestigiosa stagione teatrale (www.anfiteatrodelvittoriale.it), che comprende un nuovo spazio per mostre
temporanee a tema.
Due piazze, l'Esedra e la piazzetta Dalmata, conducono rispettivamente:
- alla Prioria, testimonianza eccezionale della personalità, della sensibilità, dei gusti dannunziani, vi sono
raccolti migliaia e migliaia di oggetti artistici, antiche statue lignee, ceramiche, vetri, argenti, tappeti,
librerie che custodiscono una biblioteca che raccoglie circa 30.000 volumi, alcuni dei quali antichi e rari,
oltre a cimeli che ricordano i momenti eroici della vita del Poeta.
- all'edificio degli Archivi dove sono conservati i manoscritti dannunziani;
- all'Ala di Schifamondo che comprende:
- l'Auditorium con la mostra fotografica, l'aereo SVA 10 del volo su Vienna (1918) e un percorso
didattico su d'Annunzio e il Vittoriale;
- il Museo di Guerra il cui allestimento valorizza il ricco e prezioso patrimonio storico legato
all'esperienza militare di G. d'Annunzio.
I giardini della Prioria restaurati con contributo U.E. ed aperti al pubblico dal 1993 furono i primi ad essere
realizzati e sono importanti per alcuni cimeli ed opere d'arte fra cui: i Massi del Grappa e di altri Monti di
guerra; l'Arengo, dedicato ai riti del giuramento, alle cerimonie e agli incontri, dove sono collocate, in un
boschetto di magnolie, 17 colonne che commemorano le vittorie della Grande Guerra. Percorrendo i
sentieri delle limonaie e del giardino si arriva al frutteto ove è collocata la Canefora in bronzo di Napoleone
Martinuzzi, opera di grande pregio.
La prua della Nave Puglia che, donata dalla Marina Militare nel 1925, è incastonata su un'altura e arricchita
da una Vittoria alata, opera dello scultore Renato Brozzi. Dal giugno 2002 ospita il Museo di Bordo in cui
sono esposti gli arredi originali della R. Nave Puglia e 10 modelli di navi da guerra appartenenti alla
collezione privata di SAR Amedeo di Savoia duca d'Aosta. Sul colle più alto il Mausoleo, sepoltura di
d'Annunzio e dei legionari fiumani.
Edicole votive, fontane e viali alberati fanno del Vittoriale un Museo all'aperto di notevole estensione.
Il Museo del Divino Infante5

Il primo e l’unico Museo al mondo con la più significativa raccolta di sculture del "Bambino Gesu".
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Aperto a Gardone Riviera dal 19 novembre 2005 il Museo realizzato dalla Signora Hiky Mayr, collezionista
colta, di origine tedesca, che ha dedicato più di trentacinque anni della sua vita alla ricerca, la raccolta ed il
restauro delle sculture raffiguranti il Bambino Gesù.
Racconta la Signora Mayr che la collezione inizia per caso visitando la bottega di un antiquario….. “Stavo
cercando delle vecchie pentole di rame che mi servivano per creare un addobbo nell’albergo di famiglia “ il
Grand Hotel Fasano” e fra queste pentole vidi spuntare due gambette nude, di legno e chiesi a chi
appartenessero …” Il commerciante rispose. ”Al Bambino Gesù”. L’immagine era commovente, si trovava
in pessime condizioni, sporco, pieno di escoriazioni, privo di alcune dita delle mani e dei piedi, ma una volta
recuperato divenne il capostipite della collezione e ora si trova nel Museo”.
La raccolta vanta più di duecentocinquanta sculture di quattro secoli e documenta attraverso i manufatti
esposti, le tecniche, gli usi, l’iconografia legata al tema della scultura a tutto tondo avente per soggetto
“Gesù Bambino” e in alcuni casi “Maria Bambina”.
Oltre a quanto sopra descritto, esiste nel Museo un “Presepe napoletano” d’epoca con più di centotrenta
figure e numerosi animali. L’ubicazione è a soli cinquecento metri dal “Vittoriale”, pertanto si può creare un
percorso museale con due realtà diverse, ma molto interessanti. La Provincia di Brescia ha inserito il Museo
in un percorso di visite “accessibili”, in quanto è dotato di tutte le infrastrutture idonee anche ai disabili.
TOSCOLANO MADERNO

Chiesa di S. Andrea Vetere6

La Chiesa di Sant'Andrea fu costruita, all'inizio del XII secolo, in stile romanico-lombardo. È sorta su un
preesistente sacello che custodiva le reliquie di San Ercolano, vescovo di Brescia.
Si dice che la chiesa sia sorta sui ruderi di un tempio pagano dedicato ad Apollo. San Carlo Borromeo in
visita a Maderno fece alterare con radicali modifiche l'originaria fisionomia dell'edificio, sia all'esterno che
all'interno, con l'effetto di demolire parecchi simboli ritenuti "pagani".
La facciata è resa magnificamente dall'utilizzo di marmi policromi (rosa di Caprino Veronese - grigio di
Seasso - bianco di Botticino). Particolari e preziose anche le formelle decorative e le testine scolpite.
Il portale è ad arco a pieno centro, coronato da una lunetta affrescata del XV secolo raffigurante la Vergine
con Bambino e alcuni santi. Le decorazioni del portale si sviluppano su cinque ordini di mezzelune,
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rappresentando: grifi alati e rampanti, fogliame e intrecci, aquile, strani animali con code intrecciate, una
sirena, una colomba e l'agnello.
L'interno è a pianta basilicale a tre navate scandite da pilastri a base quadrata. Interessantissime e degne di
particolare attenzione e citazione le pregevoli decorazioni dei capitelli, che rappresentano una vasta
gamma di motivi e temi figurativi tipicamente romanici. Sono ben 16 le decorazioni che compongono i
capitelli (quattro per colonna) e sono uno differente dall'altro, rappresentando quindi 16 decorazioni
diverse.
La Cripta che conservava il corpo di San Ercolano fu fatta chiudere da San Carlo Borromeo nel 1580. Rimase
chiusa per quasi quattrocento anni. La Sovraintendenza della Belle Arti di Brescia nel 1962 decise de
riaprirla. Il sarcofago è un originale romano. I resti di Sant'Ercolano vennero traslati in questa cripta tra il VI
e XIII secolo.
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo7

Il Catalogo capitolare del 1410 attesta la pieve di San Pietro "de Tusculano" inserendola nella "squadra de
Bagolino" (Guerrini 1924, pp. 142-143). Sotto lo stesso titolo la pieve risulta elencata "in Riperia Salodii" nel
Catalogo queriniano del 1532, prezioso elenco del clero bresciano, che le attribuisce il valore di 80 ducati
indicando Donato "Savallus" in qualità di rettore (Guerrini 1925, p. 96).
Nella chiesa parrocchiale, attestata sotto il titolo di San Pietro apostolo, si trovavano i seguenti altari:
maggiore; della Santa Croce; di San Giovanni Battista; di San Giuseppe; di San Cristoforo; della Beata
Vergine Maria del Carmine; del Santissimo Rosario; vi erano inoltre erette le scuole del Santissimo
sacramento; del Rosario; del Carmine; della Dottrina Cristiana. Nel territorio parrocchiale, oltre ad una
chiesa posta sotto l'abate di Sant'Afra di Brescia, esistevano le chiese della Beata Vergine Maria, detta "di
Benaco"; di Maria Vergine, detta "di Supina"; di San Nicolò, in Cecina; di Sant'Antonio di Padova, in
Messaga; di San Michele e dei Santi Fabiano e Sebastiano, entrambe in Gaino; dei Santi Giacomo e Filippo,
vicino alle cartiere; della Beata Vergine Maria "ad Nives"; vi erano infine i due oratori di Sant'Antonio abate
e di San Benedetto abate (Visita Dolfin, 69, Lago di Garda, ff. 59r-64r).
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In seguito alla promulgazione del "Direttorio diocesano per le zone pastorali", riguardante la revisione
territoriale della diocesi e attuato nel 1989 con decreto vescovile (decreto 14 aprile 1989), è stata attribuita
alla zona pastorale XVI - Garda.
La chiesa è un vero e proprio tempio del grande pittore veneziano Andrea Celesti, autore di gran parte delle
tele in essa conservate

GARGNANO

Villa Feltrinelli8

Villa Feltrinelli rappresenta l'edificio gargnanese con maggiore celebrità storica. Situata in posizione
superba sulla sponda occidentale del Lago di Garda, la si può considerare la residenza di campagna della
Famiglia Feltrinelli, la quale una volta trasferita a Milano ne fecero il rifugio dalla calura estiva meneghina.
Progettata in stile neo-gotico, i Feltrinelli ne seguirono personalmente la cura degli interni commissionando
a vari artigiani dell'epoca intricate boiserie, soffittature in legno intagliato, vetrate policrome e soffitti
affrescati. Fu costruita tra il 1892 ed il 1899, con progettazione attribuita da alcuni a Francesco Solmi e da
altri a Alberico Belgiojoso. Di ispirazione neoromantica, presenta un coronamento merlato. La facciata
verso il lago rappresenta la parte più fastosa della villa. La facciata a lago ha una veranda-terrazza e una
serie di aperture diverse(trifore, bifore, a stella rotonde) che caratterizzano altamente i fronti, anche
perché sono contornate da cornici in pietra bianca. La villa ha tre corpi di differenti altezze. La villa è
considerata "monumentale", si trova in località San Faustino, dal nome di un oratorio che qui sorgeva e che
fu parzialmente inglobato nella costruzione del fabbricato. Uno dei tre corpi della villa (quello centrale) è di
forma esagonale; un tempo si concludeva con una torretta fatta abbattere dai tedeschi per ragioni militari
durante la residenza di Mussolini.
Mussolini arriva a Villa Feltrinelli l'8 ottobre 1943. Da qui ogni mattina il Duce raggiunge il Quartier
Generale alla Villa delle Orsoline (Palazzo Feltrinelli) spostandosi con l'auto. Gli edifici più significativi
affacciati sul percorso furono requisiti dalle truppe germaniche e dalle S.S. Il 29 ottobre 1943 Mussolini
viene raggiunto a Villa Feltrinelli dalla moglie Rachele e dai figli Annamaria e Romano. Mussolini resterà a
Villa Feltrinelli fino al 18 Aprile 1945, quando si trasferirà a Milano per terminarvi 10 giorni dopo la sua
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vicenda umana e politica. La residenza storica di campagna è stata ora trasformata in un lussuoso albergo
che comprende 18 suites e ben 85 dipendenti a servizio continuo.
Nel 1997, dopo anni di declino, un grande hotelier di nome Bob Burns (fondatore della catena alberghiera
"Regent International Hotels") diede la nuova vita alla struttura ricreando l'atmosfera di una residenza di
nobili famiglie. All’interno della Villa anche un prestigioso ristorante guidato dallo chef Stefano Baiocco.
La villa è connessa a un vasto parco caratterizzato da alberi rari, esotici a anche vecchi; da edifici rustici che
un tempo furono le abitazioni dei contadini che lavoravano per i Feltrinelli. Con la ri-destinazione
alberghiera sono diventati vere e proprie villette a disposizione di clienti alla ricerca di qualcosa di più
esclusivo delle suites ubicate nel corpo centrale. La villa era anche provvista di un grande limonaia tutt'ora
visibile. Quanto resta della vecchia limonaia ora è un curato giardino a disposizione degli ospiti che
scelgono di alloggiare nei rustici sparsi per il parco.
Villa Bettoni9

Palazzo Bettoni caratterizza il colpo d'occhio su Bogliaco, con l'immagine di una scenografica luminosità .
L'edificio stabilisce un esempio di eccezionale rigore architettonico, specchio della dotta aristocrazia
lombarda del '700. Costruita all'inizio del '700 dall'architetto Adriano Cristofori, la villa era stata
commissionata da Giandomenico Bettoni. Il corpo centrale del grande palazzo è ornato da una balaustra
con statue mitologiche, realizzate da Giovanni Battista Locatelli. Al centro dell'edificio, il salone separa le ali
della villa , che conserva, al suo interno, affreschi di Beniamino e Fabrizio Galliari oltre ad altre opere, che
costituiscono una vera pinacoteca di pittura barocca. Al corpo dell'edificio fa riscontro, al di là della strada ,
lo spettacolare giardino all'italiana, contraddistinto d'aiuole, una grande esedra ed un ninfeo. Alle spalle del
giardino si trovano alcune limonaie ed il parco.
TIGNALE

Santuario di Montecastello10
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10

Da Tignale si accede al Santuario per una ripida strada costeggiata dalle cappelle che illustrano i Misteri del
Rosario. Il Santuario è collocato su di una posizione panoramica di straordinaria bellezza dalla quale si può
ammirare il Lago di Garda con una vista che nei giorni di particolare limpidezza spazia fino agli Appennini
Modenesi.
Al termine della salita, all'ingresso dell'area santuariale (che presenta un vero e proprio muro di cinta con
un imponente portale di ingresso) si trovano due edifici ottocenteschi, che un tempo ospitavano il custode
del Santuario, e che ora sono adibiti a strutture di accoglienza per i pellegrini. La monumentale scalinata di
accesso al Santuario, su due rampe, risale al 1599.
La chiesa si presenta con tre navate. Quella centrale ospita l'altare maggiore che ospita un'antica struttura
in pietra, la cosiddetta "Casa Santa", che conserva un affresco del secolo XIV raffigurante la Madonna e
Gesù benedicente la Madre, attribuito dalla tradizione alla scuola di Giotto,. Attorno all'affresco vi sono
quattro pregevoli medaglioni dipinti su rame che rappresentano episodi della Beata Vergine Maria: la
presentazione di Maria Bambina al Tempio, l'Annunciazione, la Nascita di Gesù, la Visita dei Magi. Le due
navate laterali comprendono due ricchi altari lignei del secolo XVII rispettivamente dedicati alla Madonna di
Loreto e a San Giuseppe.
Il Santuario è celebre anche per i numerosi ex-voto, indici di grande fede e devozione da parte della
popolazione tignalese e in generale di tutta la zona.
Da segnalare quello voluto dalla comunità di Tignale per la liberazione dalla minaccia del terribile bandito
"Zan Zanù" agli inizi del Seicento, ritenuto il più grande ex-voto di Italia.
Al di sotto della chiesa è ubicata una struttura più antica che testimonia la presenza di un Santuario
precedente all'attuale, con due affreschi quattrocenteschi (uno di essi porta la data del 1458), che
rappresentano, rispettivamente, la Madonna col Bambino con altri santi (tra cui un San Sebastiano, San
Vigilio di Trento e un Santo Vescovo, forse Zenone patrono di Verona, o Erculiano vescovo di Brescia), e la
Madonna in trono con il vescovo Vigilio.
Presso il Santuario è attivo un Servizio Bar-ristoro e souvenir nonché un servizio di guida turistica previa
prenotazione.

VALVESTINO
La Pieve di Turano11
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Il ruolo di capoluogo svolto da Turano è testimoniato anche dalla presenza, nel piccolo paese, di due chiese.
Quella più antica, esistente già prima dell'anno 1000, è dedicata a San Giovanni Battista. A lungo affiliata
alla Parrocchia di S. Maria di Tignale, divenne in seguito Pieve della Valle e tra il 1570 e il 1585 venne
riedificata. La leggenda vuole che in questa chiesa abbia celebrato la messa, nel 1186, Papa Alessandro III,
inseguito da Federico Barbarossa. Il Pontefice avrebbe in tale occasione concesso l'indulgenza del
"Perdono", ai tempi assai rara. Per la penultima domenica di agosto, giorno nel quale ancor oggi si ricorda
l'avvenimento con una festa che riunisce tutti gli abitanti.
ANFO

La rocca12

Trattasi di opera costruita prima della guerra mondiale. Agli inizi del 1900 divenne il fulcro dello
Sbarramento delle Giudicarie ma durante il conflitto divenne semplice deposito di artiglieria e polveriera.
La notte del 3 giugno 1917, alcuni depositi di polvere esplosero e gettarono nel panico il sottostante abitato
di Anfo. Ancora il 12 agosto 1924 un'altra esplosione, anch'essa accidentale distrusse completamente la
caserma Rocca Vecchia. Dal 1975 non svolge più alcuna attività militare. Il complesso si divide in tre parti:
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1. la parte più antica, conosciuta con il nome di Rocca Vecchia, è spostata verso il borgo di Anfo; risale
al XVI secolo e ne rimane ben poco, dato che la casamatta che sbarrava la strada nazionale è
esplosa. Si notano comunque la scala di comunicazione coperta e il corpo di guardia superiore a
200 m sopra il lago.
2. la Rocca Bassa che comprendeva un piccolo porticciolo delimitato da una cinta perimetrale, la
Batteria Statuto.
3. la Rocca Alta. In particolare quest'ultima fu realizzata dagli ingegneri napoleonici Haxo e Liédot agli
inizi del XIX secolo. Partendo dal basso verso l'alto si scorge il profilo della Batteria Tirolo, la
Batteria Rolando e la Batteria Belvedere. In alto c'è la Lunetta o altrimenti detta "Osservatorio"
simbolo della Rocca. Alla sinistra della Lunetta si trova la Caserma Napoleonica, adibita ad alloggio
del presidio della Rocca Alta e sede di locali logistici. Poco sotto si trova la Batteria Anfo o Batteria
Bonaparte.
BAGOLINO

Chiesa di San Giorgio13

Chiesa parrocchiale e monumento principale del paese per la sua mole, ma soprattutto perché racchiude le
maggiori testimonianze della storia di Bagolino. Edificata nel ‘600 in soli tre anni dall’architetto G. Battista
Lantana (1561-1627), risulta essere terza per grandezza della provincia bresciana, tanto che fu chiamata
“cattedrale in montagna”.
Al suo interno vi sono opere di grandi artisti come: Tiziano, Tintoretto, Palma il Giovane, Torbido, Pietro
Mera, lì raccolti per testimoniare la grandezza della Repubblica di Bagolino. L’interno dell’edificio sacro si
presenta come un grande vano a botte liscia illuminato da otto finestroni semicircolari corrispondenti alle
otto cappelle laterali, quattro per lato, intervallate da doppie lesene che contribuiscono a dare una
sensazione di maggiore altezza.
Il presbiterio, anch’esso coperto a botte, ma più basso, si conclude con un abside semicilindrica che all’
esterno si presenta poligonale. La volta affrescata fu realizzata da Tommaso Sandrini secondo il gusto e le
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strutture tipiche del XVII sec. L’altare maggiore, opera dell’ abate Gaspare Turbini, è maestoso ed elegante
grazie al verde antico del marmo impreziosito dai bronzi dorati. La pala, eseguita da Andrea Celesti,
rappresenta in alto la SS Trinità e sotto S. Giorgio che uccide il drago. Sullo sfondo, un arioso e bel
paesaggio, crea un’ aria quasi irreale e gioiosa tipica del ‘700.
La tavola della Madonna di San Luca è opera di uno dei “madonnari” che stabilitisi a Venezia, tramandarono
per parecchi secoli questo tipo di pittura ( dal XIV al XIX sec.).G. Panzazza colloca questo quadro nel XV sec.,
definendo l’opera “uno dei più raffinati esemplari prodotti in questo campo.” La tavola originale viene
scoperta ogni 5 anni con solenni cerimonie e quella che si vede è solo una copia.

La Chiesa di San Rocco14

La parte più antica della chiesa è il presbiterio che racchiude un ciclo di affreschi di Pietro da Cemmo. Una
leggenda lo vuole costruito su ruderi di un tempietto etrusco. Tutto il corpo della chiesa fu aggiunto per
voto a S. Rocco dopo la peste del 1577 La statua raffigurante il santo è conservata nell'omonima ancona e
viene scoperta solo in agosto, il giorno di S. Rocco.
Gli affreschi di G. Pietro da Cemmo (commentati dalla prof.ssa Ginevra Zanetti)
Recandosi nella chiesa di S. Rocco, non ci si affretti a vedere le singole pitture. Ci si trattenga invece un
momento, a metà delle navate, si concentri l'attenzione con uno sguardo unitario su tutto il complesso
architettonico e pittorico dell'artistico presbiterio si avranno delle sorprese. Solo così, infatti, si scoprirà il
suggestivo aspetto scenografico di quella costruzione gotica quattrocentesca che appare come una tenda
aperta su un immenso scenario, ove sono rappresentati in geniale forma figurativa ed in collegamento
logico, i due principali avvenimenti storici mediante i quali si attuò la Redenzione umana: "l'Annunciazione
e la Crocifissione": Alla destra dell'arco d'ingresso è dipinta la Vergine Annunciata (Mater Dei); a sinistra
l'arcangelo Gabriele annunciante (Procurator Dei).Nella figura dell'Annunciata sono trasfuse chiare
reminiscenze del Pollaiolo, di Piero della Francesca e di Filippo Lippi; e in quelle dell'angelo è sorprendente
l'influsso di Sandro Botticelli. Sull'alto dell'arco d'ingresso si intravede ancora la figura del soggetto
principale del grande dramma della Redenzione. l'Eterno Padre. Poco al di sotto sono almeno in parte
14
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visibili figure di Angeli e di Profeti. Prospettato così il mistero dell'incarnazione, preludio a quella della
Redenzione, il pittore teologo dipinse stupende figure di Sibille, ispirate, si direbbe, ai ritratti delle dame più
illustri delle famiglie principesche italiane del suo tempo. Dipingendo queste profetesse del mondo pagano,
il Da Cemmo volle rappresentare ai fedeli l'universalità dell'attesa del Messia Redentore. Nelle quattro
volte a vela spiegata campeggiano su sfondo azzurro stellato e circondato da Angeli, le ieratiche figure dei
quattro Evangelisti; nei pennacchi sono dipinti i simboli di ciascuno di essi, ed i quattro dottori della Chiesa
d'Occidente: S. Gerolamo, S. Ambrogio, S. Agostino e S. Gregorio Magno. Gli Evangelisti, come storici del
Nuovo Testamento, costituiscono un ideale, collegamento tra Annunciazione (Mistero Prologo) e la
grandiosa Crocifissione, che occupa tutta la parete di fondo, raffigurando il mistero epilogo, ossia la
Redenzione, vista dal pittore teologo come centro della storia dell'umanità. Una folla immensa, costituita
da innumerevoli persone diverse pe aspetto ed atteggiamenti, eppur mirabilmente unitaria nel complesso,
è dipinta sullo sfondo del Calvario a simboleggiare che dal Sacrificio della Croce è sorto il Corpo Mistico
della Chiesa, nella quale ciascuno conserva tuttavia la propria individualità. In alcune figure si ravvisano
influssi del Masaccio; in quelle dei cavalli si intravedono somiglianza con quelli di Paolo Uccello e di Andrea
Castagno. Nelle pareti laterali sono dipinti gli episodi principali della vita di S. Rocco e di S. Sebastiano.
Questo suggestivo complesso pittorico rimasto per circa tre secoli occultato in gran parte per l'arbitrario
collocamento di grandi tele vistose, ma non di gran pregio, è stato felicemente valorizzato dal sapiente
restauro eseguito dal 1956 al '58 dal prof. Ottemi Dalla Rotta.
PERTICA BASSA

Chiesa parrocchiale di Levrange15

Se si osservano le opere lignee contenute nella splendida chiesa parrocchiale di Levrange si può
ripercorrere un affascinante cammino storico ed artistico a partire dal sec. XVI e seguire in sintesi la vicenda
degli ingegnosi Pialorsi, detti Boscaì – lavoratori del legno dei boschi – dalla loro culla originaria di Levrange.
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Portandosi poi nella chiesa di Avenone è invece possibile vedere le opere più significative uscite dalla
Bottega della famiglia degli intagliatori Bonomi e condurre un confronto fra le due scuole.
Ma è dalla parrocchiale di Levrange, vero museo degli intagli lignei della Valle Sabbia che bisogna iniziare il
percorso per gustare pienamente le molte sollecitazioni che vengono da questa arte che è un felice
connubio tra la spontaneità, la capacità di manipolare il legno ed una più riflessa concezione culturale,
mossa da una robusta preparazione e dalla conoscenza dei movimenti artistici che hanno dominato la
scena bresciana nei secoli XVII e XVIII.

Museo della resistenza e del Folklore Valsabbino16

Il Museo possiede una ricca donazione di quadri (in tutto 120) che ritraggono i protagonisti più
significativi della Resistenza Valsabbina e che si ispirano a diversi momenti della vita partigiana.
Molte le composizioni pittoriche che mostrano ora in maniera allegorica, ora con accenti più
veritieri, il volto della guerra, della violenza ed in particolare quello dei fatti resistenziali valsabbini.
Infatti proprio a Pertica Bassa ha avuto i punti di riferimento più sicuri la Brigata “Perlasca” dal
nome del sottotenente Giacomo Perlasca (Zenith) fucilato a Brescia il 24 febbraio 1944. Il Comune
di Pertica Bassa in questi mesi sta lavorando al riallestimento del Museo con l’obiettivo di
permettere una maggiore valorizzazione ed accessibilità al ricco patrimonio presente.
PERTICA ALTA

Santuario di Sant’Andrea di Barbaine 17
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La chiesa di Barbaine ha un’origine antichissima. Sorge, infatti, laddove erano attestate tracce di un luogo di
culto pagano dedicato al dio Dagon, del quale serba memoria don Antonio Zambelli (parroco di Livemmo
tra il 1703 e il 1744), affermando che il suo simulacro fu fatto distruggere dal di lui predecessore don
Giovanni Rossi. Grazie alla lontananza dalla pieve, ben presto S. Andrea ottenne di potersi emancipare,
assurgendo a parrocchia autonoma, seppur ancora appartenente alla vicaria di Savallo, com’è possibile
desumere già in un documento del 1384. Nel 1491 don Giacomo de Solagiis stanco dei disagi provocati dalla
lontananza dall’abitato spostava la propria residenza presso la cappella di S. Marco, avviando il processo di
progressiva emancipazione dall’antica parrocchiale che nel 1603 porterà allo smembramento della
giurisdizione della chiesa di S. Andrea e all’erezione delle parrocchie di S. Marco a Livemmo, S. Antonio
abate a Prato e S. Bartolomeo ad Avenone. Sempre da don Zambelli apprendiamo che l’area attorno
all’antico tempio fu più volte utilizzata per le sepolture in tempo di pestilenza, prima nel 1576, poi
soprattutto nel 1630, anno in cui la popolazione della sola Livemmo fu ridotta di ben 620 unità, passando
da 692 abitanti a soli 72. Questo diede origine al culto dei morti di Barbaine, ai quali si ricorreva fino al
secolo scorso per diverse necessità, relative specialmente alle siccità e alle altre necessità del mondo
agricolo. Oggi la chiesa si presenta nelle suggestive quanto essenziali linee trecentesche, alle quali è stata
riportata negli anni Ottanta grazie al generoso intervento di restauro sponsorizzato dall’italoamericano
Angelo Turrini, memore delle devozioni care ai propri genitori d’origine livemmese. In quell’occasione
vennero messi in luce e restaurati diversi affreschi, tra i quali ricordiamo le ieratiche figure dei Santi
Apollonio e Filastrio d’inizio Quattrocento, la Trinità con santi e offerenti, Santa Lucia, Santo Stefano,
l’Imago Pietatis e la Vergine in gloria di qualche decennio successivi, e il cruento Martirio di San Simonino
da Trento d’inizio Cinquecento.

CASTO

Parrocchiale di S. Antonio Abate18
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La chiesa parrocchiale di Casto sorge al margine estremo dell’abitato e mostra al suo esterno stilemi
architettonici piuttosto composti; infatti il severo campanile in pietra locale, dalla cella campanaria con
aperture ad arco leggermente ogivale è la testimonianza meglio conservata del tempio consacrato nel
1531, mentre il vano presbiterale e la sagrestia appartengono ad un ampliamento settecentesco. La
facciata così come l’interno della navata sono frutto della ristrutturazione in senso neoclassico di sapore
neopalladiano commissionata all’ingegner Luigi Donegani dalla ricca quanto potente famiglia Passerini,
originaria di Alone. L’interno è decorato con affreschi della bottega dei Teosa, in modo particolare la
cupola al centro della navata, dov’è raffigurata l’Assunzione della Vergine. Tra i dipinti si notano la pala
dell’altar maggiore con la Madonna e i santi Antonio abate, Carlo Borromeo e Rocco, firmata da Domenico
Voltolini, anche se in essa sembra volersi ispirare al fare pittorico della bottega dei Paglia. Allo stesso autore
sono da attribuire anche l’Adorazione dei Magi e la Madonna con sant’Antonio da Padova sempre in
presbiterio, dove trovano posto anche opere quali le Sante Lucia, Apollonia e Caterina d’Alessandria
d’anonimo tardo cinquecentesco e la Madonna con i santi Giovanni Battista e Margherita, un tempo nella
chiesa dei Disciplini del Grisiani. Bell’opera seicentesca è l’ancona dell’altare maggiore, forse prodotta nella
bottega dei Montanino. L’organo di Felice Cadei del 1843 è stato recentemente spostato nel vano
prospiciente all’ingresso laterale.
LAVENONE

La parrocchiale di S. Bartolomeo19
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La chiesa parrocchiale dedicata all’apostolo Bartolomeo è l’edificio più imponente dell’intero abitato.
Progettato dal Turbini, il tempio presenta un’architettura massiccia e solenne, animata da accentuati
chiaroscuri. L’interno mostra una decorazione di gusto già neoclassico, con gli affreschi delle Virtù e
dell’Assunzione della Vergine, incorniciati da vaste aree decorative a monocromo.
La grande navata è scandita da imponenti colonne bianche marmorizzate che concorrono a conferire
suggestioni basilicali ad un ambiente così vasto. Ricca è la quadreria appesa alle pareti e sugli altari dove
sono presenti opere che vanno dalla prima metà del Cinquecento alla seconda metà del Seicento, tra le
quali spiccano il Martirio di San Bartolomeo dell’altare maggiore, il Sant’Antonio abate ed episodi della Vita
del Santo all’altare allo stesso dedicato, l’Assunzione della Vergine, la Deposizione, la Maddalena penitente
e la pala già del Santuario della Madonna delle More. La chiesa è altresì nota per le monumentali ancone
degli altari laterali di scuola boscaina, annoverate giustamente ai vertici dell’intaglio ligneo locale.
Tra queste ultime un gioiello di rara bellezza è l’altare del Crocifisso, dove un monumentale tripudio
d’angeli incornicia e glorifica la figura del Cristo e dei dolenti L’organo è un Ghidinelli – Bianchetti –
Facchetti del 1891.

IDRO

Pieve di Sancta Maria ad Undas 20

Sancta Maria ad Undas è l’unico esempio superstite in valle di pieve medievale; infatti seppur le linee
attuali mostrano segni tipicamente trecenteschi, sopravvivono nell’architettura manufatti ben più antichi,
quali il rosone in cotto murato nell’abside che si ipotizza sia un manufatto d’età longobarda. L’interno è
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austero e spoglio. La navata si mostra scandita a cappelle secondo le istanze del concilio tridentino, eppure
qua e là sotto lo scialbo appaiono affreschi ben più antichi. Interessantissima è l’abside con il catino che
mostra un ciclo tardo trecentesco parzialmente lacunoso, del quale si riconoscono il Cristo Pantocratore
con i simboli del tetramorfo coronato da una processione di Apostoli, mentre sui lati si intravedono le
tracce di un’Annunciazione e una Natività (?). L’intero ciclo è attribuito ad un anonimo maestro d’ambito
nordico, verosimilmente trentino. Al centro dell’abside si erge un’edicola affrescata, proto esempio di
altare maggiore. Questo manufatto mostra un ciclo prodotto tra il 1430 e il 1450 da un pittore formatosi
nella bottega di Bonifacio Bembo. In esso sono raffigurate: la Madonna in trono e quattro santi, tra i quali
sono riconoscibili sono San Michele, Santo Stefano e Sant’Andrea, l’Orifiamma di San Bernardino da Siena
tra gli Angeli, l’Annunciazione e la Crocifissione tra la Madonna e i Santi Giovanni, Pietro e Paolo, oltre a San
Martino, Santa Maria Maddalena, Santa Lucia, Santa Caterina d’Alessandria, San Giuliano, San Bernardo da
Chiaravalle, Sant’Antonio abate e San Sebastiano. Ora nella navata vi è la tela di Domenico Voltolini
raffigurante l’Annunciazione, un tempo posta in presbiterio, e qui spostata dopo il ritrovamento degli
affreschi. Vanno altresì menzionati la piccola tavoletta cinquecentesca della Madonna in terracotta
sull’altare di destra e la grande acquasantiera ricavata in una stele funeraria romana.
PROVAGLIO VAL SABBIA

La Pieve di S. Maria Assunta a Cedessano21
La nuova grande pieve di Provaglio venne eretta sul finire degli anni Settanta del Settecento da maestranze
comacine, per volontà dell’arciprete Giambattista Gazzaroli. Costui, originario del Savallo, voleva riproporre
anche nella sua nuova parrocchia il gusto architettonico con cui erano state ricostruite le chiese di Mura e
Comero, nell’intenzione di dare nuovo lustro ad una pieve ormai in decadenza. Il grande sforzo
architettonico venne premiato solo in parte. Infatti, gli eventi storici susseguenti la caduta della Serenissima
impoverirono notevolmente queste zone del bresciano, le quali tra le altre cose furono costrette a lasciare
incompiuti i cantieri ecclesiastici allora in corso. I lavori vennero ripresi agli inizi dell’Ottocento e
conferirono agli interni una decorazione ormai tipicamente neoclassica, con pochi brani ad affresco
ascrivibili alle medesime maestranze attive in quello stesso periodo nella nuova parrocchiale di Lavenone.
Della pieve antica sopravvivono lacerti d’affreschi quattrocenteschi all’esterno della sacrestia e l’antico
campanile cinquecentesco. All’interno sono ammirabili la gigantesca pala dell’Assunzione della Vergine
sull’altare maggiore e le tele della Natività di Cristo (I altare di destra) e la Madonna del Rosario(sagrestia)
di Antonio Gandino. L’organo venne acquistato dallo stesso arciprete Gazzaroli nel 1805 dal bresciano
Michelangelo Girardi.
Molto bello quanto antico è il complesso architettonico a fianco della chiesa di cui fanno parte la canonica e
le sue pertinenze. Variegato negli stili, presenta elementi ancora trecenteschi e quattrocenteschi.
AGNOSINE

Chiesa Parrocchiale S. Ippolito e Cassiano22

21
22

Fonte: Andrea Crescini, Basilio Rodella I 25 comuni della Valsabbia, itinerario culturale religioso , in corso di stampa
Fonte: Andrea Crescini, Basilio Rodella I 25 comuni della Valsabbia, itinerario culturale religioso, in corso di stampa

La chiesa parrocchiale di Agnosine sorge sui resti di un antica cappella di proprietà monastica, la cui
esistenza è attestata già nel 1357.
L’edificio venne ampliato e rinnovato a partire dal 1711, tuttavia i lavori dovettero protrarsi a lungo, tanto
che solo nel 1840 la chiesa fu dotata dell’attuale facciata in stile neoclassico, progettata dall’architetto
bresciano Rodolfo Vantini.
L’interno estremamente raffinato è ricoperto da una ricca ed elegante decorazione in stucco, completata
con grandi statue di santi alcune a tutto tondo, altre in altorilievo. Nel Novecento gli sfondati architettonici
delle calotte della navata e del presbiterio furono affrescati da Vittorio Trainini, autore anche della pala
dell’altare maggiore. In chiesa sono apprezzabili due tele di Pietro Ricchi detto Il Lucchese, l’adorazione dei
Pastori e la SS. Trinità con i SS. Francesco, Giovanni evangelista, Carlo Borromeo e Rocco, cui vanno
aggiunte la pala della Madonna del Rosario della scuola del Mombello e l’enigmatica quanto assai vasta
Deposizione all’altare del Santissimo. Lodevole tela settecentesca è la Madonna con S. Antonio da Padova e
altri santi appesa in presbiterio.
Esempio notevolissimo di scultura neoclassica in valle è l’altare della Madonna, presso il quale il popolo
oggi ricorda anche S. Gertrude Comensoli, canonizzata proprio per aver miracolato un fanciullo abitante in
paese. L’organo collocato in presbiterio è un Bianchetti – Facchetti del 1899.

TREVISO BRESCIANO

Chiesa parrocchiale di San Martino23
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La parrocchiale di Treviso Bresciano sorge su un colle poco lontano dall’abitato, in posizione dominante ed
isolata rispetto al borgo. L’edificio ha una sua imponenza, che gli viene conferita sia dalla posizione, sia
dalle linee architettoniche. Gli esterni sono sobri e misurati, completati su di un lato da un ampio porticato.
La struttura della chiesa è cinquecentesca, ampliata e rimaneggiata all’inizio del Settecento e
successivamente decorata nel Novecento. Della decorazione più antica sopravvive un affresco raffigurante
la Natività.
Delle tele presenti in chiesa si notano la pala dell’altare maggiore con la Madonna e i SS. Martino e Rocco,
opera cinquecentesca di possibile origine cremonese - cremasca, la pala con Dio Padre e i SS. Antonio
abate, Sebastiano e Rocco di un pittore veneto seicentesco, la pala del Rosario avvicinabile al Gandino e la
S. Famiglia del Podavini. In chiesa sono presenti ancone lignee del tardo Cinquecento (altare di S. Antonio
abate), del Seicento (altare della S. Famiglia) e della scuola boscaina del Settecento (altari del S. Cuore e
della Madonna di Lourdes). Quella dell’altare maggiore, invece, è un bell’esempio di soasa in scaiola, nella
cimasa della quale è stato inserito un interessante Crocifisso cinquecentesco. L’organo è un Bianchetti
Facchetti del 1898, anche se in esso furono inserite molte parti riferibili ad un organo più antico.
VESTONE

Chiesa di San Lorenzo di Promo24

Probabilmente parte di una diaconia sussidiaria della Pieve di Santa Maria “ad undas” di Idro, la chiesa di
Promo, dedicata a San Lorenzo, nel contesto dell’originaria organizzazione religiosa della Pieve, potrebbe
essere stata una cappella annessa ad un ricovero di pellegrini, già nei secoli VIII o IX, o forse ancora prima.
Dai documenti a disposizione risulta che si staccò dalla Pieve di Idro il 15 settembre 1480.
Nonostante i rimaneggiamenti subiti è ancora oggi la costruzione più prestigiosa del territorio del Comune
di Vestone.
All’esterno, verso il cimitero (piccolo monumento ottocentesco delle glorie valsabbine) un’elegante
loggetta rende l’insieme più piacevole. Sulle pareti interne, scoperti e restaurati negli ultimi anni, vi sono
interessanti affreschi: uno è datato 1533. Ma il vero capolavoro è un maestoso polittico cinquecentesco,
posto in bella vista nel presbiterio, le cui tavole, seppur con qualche dubbio, sono attribuite a Martino da
Gavardo, un pittore che ha operato nei primi anni del 1500.
In un’elegante architettura lignea sono inserite, nel registro inferiore, le tavole della Madonna con S.
Lorenzo e S. Stefano a figura intera, S. Giovanni e S. Giuseppe a mezzo busto; nel registro superiore Dio
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Padre con ai lati S. Sebastiano e S. Rocco e nel fastigio l’Annunciazione. Il tutto appoggia sulla predella in cui
è rappresentata l’Ultima Cena unitamente al martirio di S. Lorenzo. Il polittico, vero capolavoro d’arte sacra
di Vestone, è il migliore esempio valligiano rimasto fra i tanti che dovevano decorare le chiese del
cinquecento.
Museo del Lavoro25

Nei primi anni il lavoro dell’Associazione si è concretizzato nell’organizzazione di esposizioni temporanee
con il coinvolgimento di studenti delle scuole secondarie di I e di II grado ed in particolar modo di istituti
tecnici. Nell’ottobre 2008 è stata inaugurata la sede permanente del museo nell’ex caserma Chiassi.
L’edificio ha una storia significativa per il paese; fondato nel 1600 come convento dei frati cappuccini, sul
finire del 1800 è stato acquistato dal Ministero della Guerra per essere utilizzato come ospedale da campo
durante la seconda guerra mondiale e infine come caserma. Nel percorso espositivo il visitatore ha la
possibilità di scoprire e rivivere alcune delle principali realtà economiche valligiane; una parte della prima
sala è dedicata a lavorazioni artigianali quali la fabbricazione delle striglie e delle ruote per i carri, mentre
ampio spazio è riservato al settore elettrico e plastico con attrezzature, macchine e prodotti finiti. La
trancia, il tornio, i trapani manuali e i macchinari collocati nella seconda sala ci parlano invece della
lavorazione del metallo, da sempre elemento caratterizzante il territorio. Il percorso espositivo si conclude
nell’aula didattica, utilizzata per mostre temporanee, incontri e convegni.

MURA
La Pieve di S. Maria Assunta26
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Collocata in posizione panoramica poco sopra il paese troviamo l’elegante ed imponente mole della chiesa
parrocchiale dedicata alla Vergine Assunta. La chiesa plebana si offre alla vista come simbolo stesso del
ruolo di preminenza che le garantiva la giurisdizione ancora esercitata all’epoca della sua costruzione sul
vasto territorio del piviere, che comprendeva oltre a Casto e le sue frazioni, anche le parrocchie delle
Pertiche fino a Presegno e Bisenzio. La chiesa venne edificata per volere dell’arciprete Matteo Travaglioli
negli anni tra il 1693 e il 1706; nel 1715 veniva consacrata dal vescovo Barbarigo. Il progetto richiama quelli
del Bagnadore per la distrutta chiesa di S. Domenico a Brescia e quello del Lantana per la parrocchiale di
Bagolino. La struttura esterna si slancia leggera, grazie soprattutto all’alternarsi di chiari e di scuri, data
dagli arconi che smuovono le superfici, alla presenza degli eleganti portichetti laterali e all’armonia
compositiva di tutto l’insieme. La facciata pulita e lineare è scandita da paraste. Nella parete nord-est della
costruzione troviamo l’elegante struttura della torre campanaria. Essa venne realizzata nelle forme attuali
tra il 1796 e il 1809, anno in cui fu approntato il castello delle campane. L’interno si presenta luminoso ed
elegante, scandito dalle otto cappelle laterali e da lesene sormontate da capitelli corinzi. La decorazione
della volta con i tre grandi medaglioni raffiguranti l’Incoronazione della Vergine, l’Adorazione dei pastori e
quella dei Magi fu realizzata nei primi anni del XVIII secolo da Antonio Capello e Giò Batta Ottino, mentre la
restante decorazione fu realizzata negli anni ’20 del ‘900 dai Trainini. Gli altari laterali offrono esempi delle
prestigiosa tradizione valsabbina dell’intaglio ligneo, spaziando dal XVI al XVIII sec.; mentre le pale sono
originarie sia dell’area veneta (il Bassano e il Palma) sia di quella bresciana (Paglia, Scalvini e Voltolini)
L’ancona lignea dell’altare maggiore è di grandioso effetto scenico; venne realizzata da Giovan Battista
Poccia già in spirito neoclassico, sotto la sovrintendenza di Pietro Scalvini. Essa ha la funzione di incorniciare
ed esaltare la grande pala del Palma, appositamente ampliata dallo Scalvini stesso.
In sagrestia ricordiamo i medaglioni della volta affrescati dal Voltolini nel 1712 con gli episodi della vita
della Vergine e la Trasfigurazione sul monte Tabor.

ODOLO

Museo del Ferro - Fucina di Pamparane27
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La fucina di Pamparane (dal nome della contrada), di proprietà comunale in seguito a donazione, risulta
essere anteriore al secolo XVIII. Ottimamente conservata, è ubicata nel centro storico di Odolo. All’interno
sono presenti due magli completi di ruote idrauliche, depositi, tromba idroeolica e altre macchine a
corredo. Il progetto museale intende proporre la fucina come museo di se stessa percorrendone interni e
livelli, arricchito da un’ampia esposizione ad illustrare la vicenda economico-sociale di Odolo, così legata
alla lavorazione del ferro.

PRESEGLIE

Chiesa parrocchiale “SS. Pietro e Paolo” 28

La Parrocchiale resta il maggior riferimento culturale e artistico di Preseglie. L'interno venne dipinto da
Pietro Scalvini che sul volto del coro raffigurò l'Ascensione e su quello della navata l'Assunzione; un affresco
dello stesso, sempre nella navata, è andato perduto. Nella controfacciata, sulla bussola della porta
maggiore lo Scotti ha dipinto il martirio di San Pietro. “Scrigno di tesori” hanno definito Ugo Vaglia e, dopo
di lui, Sandro Guerini la parrocchiale di Preseglie. Entrando, sul primo altare a destra sta una grande tela a
tempera già segnalata da Ugo Vaglia nel 1953 'di scuola morettesca e, come alcuni opinano, dello stesso
Moretto' e al Moretto è attribuita con sicurezza da Sandro Guerini.
GAVARDO

28

Fonte: www.comune.preseglie.bs.it

Museo archeologico29

Ospitato in un edificio quattrocentesco nel centro storico di Gavardo, il Museo è stato fondato nel 1956 dal
"Gruppo Grotte Gavardo" e in seguito ceduto al Comune. Il Museo offre al visitatore un quadro generale
della Storia della Valle Sabbia e dell'area gardesana occidentale. Attraverso le sue sale si può ripercorrere la
storia dell'uomo dal Paleolitico Medio (100.000 anni fa) all'epoca post-rinascimentale. Il percorso
espositivo, in corso di revisione, offre una selezione dei rinvenimenti del territorio, dalla fauna pleistocenica
del Buco del Frate, con lo scheletro completo di Ursus Spelaeus, ai materiali degli accampamenti militari
secenteschi della Faita, concentrandosi sui principali contesti, come ad esempio lo straordinario complesso
di Monte Covolo, insediamento durato dal tardo Neolitico alla Media età del Bronzo, oppure il Colle San
Martino di Gavardo, abitato dal Bronzo Antico all'Alto Medioevo. Una sala è dedicata al sito palafitticolo
del Lucone di Polpenazze, dell'età del Bronzo, da cui provengono reperti in materiale organico, come
falcetti di legno e tessuti di lino, numerosa ceramica, oggetti in terracotta, quali le celebri tavolette
enigmatiche, in bronzo e in corno-osso, nonché una piroga monossile di cui si conserva il calco. Per l'età
romana, spicca la ricca necropoli del Lugone di Salò, con tombe sia a cremazione che a inumazione e
corredi che vanno dal I al IV d.C., tra i quali si annovera la famosa borraccia figurata. Nel nuovo percorso
verranno esposti complessi come la necropoli preistorica della Corna Nibbia di Bione e l'abitato romano di
Castel Antico di Idro. Il Museo promuove lo studio e la divulgazione dell'archeologia della Valle Sabbia, con
l'organizzazione di convegni, mostre e la periodica pubblicazione dei suoi Annali. Il Museo dispone di un
servizio didattico e di una biblioteca consultabile su appuntamento.
PREVALLE

Palazzo Morani-Cantoni (sec. XVIII)30
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Prevalle conserva ancora numerosi angoli che trasudano di passato e tra questi alcuni veri e propri tesori.
Forse il più importante e di certo il più affascinante, è il Palazzo Morani-Cantoni, oggi sede del Municipio.
Così esordisce il Lechi, autore di una monumentale opera sulle Dimore Bresciane, nel capitolo ad esso
dedicato: "Là, dove la pianura si interrompe qui a terrazza guardando verso il Chiese, e qui si erge solitario
questo gran palazzo incompiuto ma, per molti versi, interessantissimo. Palazzo di grande mole ma bene
equilibrato nel volume delle masse. Il corpo centrale si eleva non troppo, ma quanto è sufficiente, per
rendere armonico l'insieme. Il palazzo fu realizzato per opera del conte Giovanni Morani verso la prima
metà del Settecento. Per successive eredità, estintasi la famiglia Morani, il palazzo passò alla famiglia
Camplani e quindi alla famiglia Cantoni ma da nessuna di queste venne mai completato. Proprio per questa
sua particolarità che lo vide per lunghi periodi disabitato e comunque dotato di ampi spazi mai abitati del
tutto, venne circondato anche da un alone di mistero.
Nel 1883-1884 il proprietario l'ingegnere Geronimo Cantoni, già combattente in occasione delle gloriose
Cinque Giornate di Milano del 1848, Deputato nel 1865 e nel 1867 vi installò una sua personale stazione di
rilevazione meteorologica di cui pubblicò le "Osservazioni Termopluviometriche" sui Commentari
dell'Ateneo di Brescia. Nel 1869, lo stesso ing. Geronimo Cantoni, cercò di dare una nuova denominazione
al luogo, da tutti, mappe e cartografie locali comprese, indicato come "Palazzo", proponendo al Consiglio
Comunale di Goglione Sotto la nuova denominazione della tenuta: "Aratro". Il Consiglio Comunale,
all'unanimità, si schierò invece per lasciare inalterata l'attuale denominazione.
"Palazzo delle cento finestre" lo chiamavano gli anziani del luogo un tempo, estasiati dalla interminabile
sequela di aperture che danno sul magnificente "Viale dei Gelsi" in una prospettiva di grande effetto.
Un'ultima sorpresa si disvela anche qui: la vera facciata del Palazzo si rivolge non già, come parrebbe
evidente, verso il paese, ma verso la verde campagna del Chiese e verso le soavi colline moreniche con
richiamo esplicito allo stile delle nobili dimore gardesane del secolo XVII.

PAITONE

Santuario della Beata Vergine31
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Santuario della Madonna di Paitone venne eretto sul luogo dell’apparizione della Beata vergine avvenuta
nell’agosto del 1532 , All’interno si trova conservato il dipinto del Moretto sommo artista bresciano che
eseguì una tela di suggestiva bellezza assai cara ai Paitonesi. Questo dipinto rappresenta una donna
contadina nell’indole e nella costituzione fisica la Vergine è qui trasformata da una luce interiore che la
rende un personaggio al di là del tempo e della terra eppure vicinissima agli uomini.
Sull’altare è possibile ammirare la splendida tela del Moretto raffigurante la Madonna risana il giovane
Filippo Viotti, vero capolavoro del rinascimento bresciano.
ROÈ VOLCIANO

Parrocchiale di S. Pietro in Vinculis32

La parrocchiale di Roè dipendeva nel Medioevo dalla vicina pieve di Salò, dalla quale si emancipò ben
presto, tanto che già nella prima metà del Cinquecento il parroco potè fregiarsi dell’ambito titolo di
prevosto. In quegli stessi anni si decise di abbattere la chiesa antica e di ricostruirla più grande e più bella.
Quell’edificio venne poi in seguito rimaneggiato nel Settecento e nuovamente nel Novecento. Alla
ristrutturazione dovuta ai gravi danni che l’edificio patì con il terremoto del 1901, fece seguito nel 1930 la
32
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costruzione di una nuova facciata. La chiesa venne nuovamente danneggiata dal sisma del 2004, che causò
il crollo della prima campata.. In navata spiccano oltre le ancone neoclassiche in particolare due paliotti,
quello a commesso con la Pietà (Vesperbild) all’altare del S. Cuore e quello a graffito all’altare della
Deposizione. L’organo Porro del 1897 è stato recentemente ricomposto dopo essere stato distrutto dal
crollo causato dall’ultimo evento sismico.

VILLANUOVA SUL CLISI

Santuario della Madonna della Neve33

Il santuario della Madonna della Neve è attribuibile al XV secolo. Il primo ricordo della chiesetta si trova
negli atti della visita apostolica del vescovo Bollani compiuta nel 1466. Il Guerrini ipotizza che sia stato
eretto sopra una piccola grotta a difesa della Vallesabbia. Il santuario è stato recentemente restaurato in
seguito ai danni subiti durante il terremoto del 2004 che ha interessato l’intero territorio dell’area di
progetto.
VOBARNO

Parrocchiale dell’Assunta34
A Vobarno l’antica pieve dedicata all’Assunta venne riedificata a partire dal 1756 per volontà dell’arciprete
Ottavio de Zoboli. Dell’edificio antico sopravvisse invece l’antica torre campanaria in pietra, struttura ancor
oggi di proprietà comunale, risalente al X – XI secolo. La nuova chiesa venne progettata dall’abate Turbini.
Se le linee esterne paiono al visitatore poco appariscenti, è l’interno il luogo dove la fantasia
baroccheggiante dei costruttori raggiunge il massimo splendore. Infatti, non vi è angolo che non sia stato
impreziosito con stucchi ed affreschi, al fine di conferire al grande vano voltato scandito da possenti
colonne corinzie di presentarsi sontuosamente decorato. Autore dell’intero ciclo di affreschi fu il veronese
Giorgio Anselmi che nel 1769 realizzò degli Angeli, l’Assunzione della Vergine tra gli Evangelisti, Abigail che
porta i doni a Davide tra i Profeti, un Orante e il Sacrificio di Isacco. Buona è la dotazione di tele presenti in
chiesa, si va dall’Assunzione e l’Immacolata tra S. Lorenzo e S. Giovanni Nepomuceno di Angelo Paglia ad
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una problematica quanto ridipinta Deposizione seicentesca, alla pala del Rosario dell’ambito del Mombello,
alla Madonna con i Santi Faustino e Giovita, Francesco di Sales e un apostolo di Francesco Pagliacui
l’Anselmi qualche anno più tardi aggiunse un San Marco evangelista e l’Addolorata con i Santi Antonio da
Padova, Giovanni Battista, Antonio abate, Giovanni evangelista e Carlo Borromeo, operamediocre di un
pittore bresciano seicentesco.

4. ITINERARIO DEL GUSTO
Il territorio dei Comuni che partecipano al Progetto dei Distretti del Commercio si caratterizza per l’elevato
numero di prodotti tipici, riconosciuti ufficialmente come tali anche da Regione Lombardia (Burl Serie
Ordinaria n.15 – lunedì 08 aprile 2013). La variegata produzione agro-alimentare locale, tutelata dai
rispettivi marchi di qualità, può costituire l’impronta caratterizzante l’offerta commerciale dei territori
coinvolti nella costituenda rete dei distretti.
L’ampiezza del numero dei prodotti corrisponde alla grande varietà delle condizioni morfologiche del
territorio di riferimento, che racchiude tanto ambienti alpini e prealpini (i territori delle Valli e
dell’entroterra gardesano) che ambienti pressoché mediterranei (la costa del Benaco).
Se prodotti tipici e di qualità rappresentano di per sé un’eccellenza, è tuttavia evidente che l’assenza di una
rete commerciale e distributiva in grado di supportare la diffusione di tali prodotti pregiudichi le possibilità
di sviluppo del comparto delle produzioni di qualità locale.
La marginalità di alcuni luoghi vocati alla produzione, quali ad esempio l’entroterra e le montagne, viene
così autoalimentandosi.
Un’idonea circolazione di prodotti tipici può inoltre contribuire a qualificare ulteriormente la proposta
turistica che un territorio esprime, diffondendo i benefici del turismo anche in quelle aree ad oggi
marginalmente interessate dal fenomeno.
Possiamo infine affermare che nulla più di un prodotto alimentare sia in grado di esprimere quell’insieme di
attributi complessi che caratterizzano la relazione fra un territorio e le persone che lo abitano e che vi
lavorano.
Allo scopo di incrementare il valore aggiunto della proposta turistica di un territorio sotto il profilo
gastronomico e di rafforzare il presidio rappresentato dai produttori, è dunque necessario potenziare la
rete commerciale che gravita attorno alle eccellenze alimentari che vi sono prodotte. In un’ottica tesa a
valorizzare i servizi di accoglienza che un territorio può mettere a disposizione, grande valore assumono
dunque quei produttori che già ora sono in grado di commercializzare le proprie eccellenze attraverso punti
vendita a ciò dedicati. Questo è il focus del presente itinerario e il progetto congiunto dei Distretti va
nella direzione di consolidare e potenziare queste realtà e favorire l’apertura di nuove attività.
Vagliando l’elenco dei prodotti tipici presenti sul territorio di nostro interesse notiamo immediatamente
come grande rilievo assumano i prodotti caseari. Un’iniziativa destinata a valorizzare la
commercializzazione dei prodotti locali non può dunque prescindere dalle realtà produttive operanti sul
territorio, soprattutto quelle caratterizzate dal fatto di essere anche centri autonomi per la
commercializzazione e la distribuzione dei prodotti caseari tipici.
È dunque necessario allargare il focus, individuando per ogni prodotto il produttore ( o il consorzio di
produttori) di riferimento.
In questo senso, viene utilizzato come criterio privilegiato per la selezione dei produttori da inserire in via
prioritaria nel percorso, l’aver ottenuto il Marchio di qualità delle 2 aree, rispettivamente il Marchio di
Qualità del Parco Alto Garda Bresciano e il Marchio di Qualità della Comunità Montana di Valle Sabbia.
Gran parte di queste strutture presentano inoltre, per la peculiarità della loro storia e l’impatto sul
territorio, un valore aggiunto anche in termini di attrattività.

Obiettivo intrinseco dell’itinerario è la promozione dei marchi d’area e il loro ampliamento attraverso il
coinvolgimento di nuove strutture.
Il Marchio di Qualità del Parco Alto Garda Bresciano aiuta le aziende a:
·
·
·
·
·
·

differenziarsi per la elevata qualità del prodotto/ servizio;
gestire meglio i processi di lavorazione riducendo gli sprechi e i consumi;
impegnarsi ad utilizzare energie rinnovabili;
investire con efficacia, riducendo l'inquinamento;
promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale;
E, soprattutto, fare sistema con tutte le altre realtà del Parco che si distinguono per la stessa scelta.

Le attività che vanteranno il Marchio del Parco, infatti, sono inserite in una rete di iniziative promozionali,
formative e informative.
Il Marchio di Qualità della Comunità Montana di Valle Sabbia è finalizzato a:
·
·
·
·
·
·

migliorare le prestazioni ambientali nel territorio della CMVS;
riconoscere ufficialmente produttori e/o prestatori di servizi la cui attività determina effetti positivi
sul territorio della CMVS;
promuovere e sostenere l’adozione di tecniche produttive/operative maggiormente rispettose
dell’ambiente;
contribuire ad una migliore qualità della vita nella CMVS;
distinguere e dare maggiore visibilità a coloro i quali viene assegnato il Marchio coinvolti in un
continuo miglioramento del territorio;
diffondere e valorizzare l’immagine della CMVS nei confronti dei cittadini, dei prestatori di servizio
e dei fruitori del territorio.

Fra le strutture che beneficeranno in termini di ricaduta commerciale di questo itinerario vanno
annoverate ovviamente tutte quelle che rientrano nella filiera produttiva e distributiva, in primo luogo i
negozi di generi alimentari e i ristoranti. Alcuni di questi, considerati di particolare attinenza con
l’itinerario, vengono dettagliati nel progetto. Questo elenco è da considerarsi aperto e non esaustivo, anche
per mantenere la giusta attenzione verso eventuali nuove strutture (neo-aperture) o produttori.
I vari itinerari verranno dettagliati per filiera, evidenziando non solo i produttori ma anche i punti di
degustazione/vendita, i ristoranti, le botteghe, le aziende agricole, etc. per evidenziare a 360° la ricaduta
del comparto agroalimentare ed enogastronomico sul commercio dei Distretti individuati. Va infatti
considerato che, come da art. 2135 codice civile, novellato dall’art. 1 del d. lgs. 228/01: “se commercio è in
prevalenza di prodotti provenienti dall’azienda dell’imprenditore agricolo continua ad applicarsi lo statuto
dell’impresa agricola ad attività altrimenti ricadenti sotto il regime giuridico dell’impresa commerciale; e
che d. l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133): esime dall’obbligo di munirsi di
licenza i produttori agricoli, singoli o associati «per la vendita al dettaglio, in tutto il territorio della
repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento»;

I FORMAGGI

I formaggi che possiamo considerare come patrimonio esclusivo del territorio di riferimento sono il
Formaggio Bagoss (prodotto negli alpeggi e nel fondo valle di Bagolino), la Formaggella della Val Sabbia
(prodotta in Valle Sabbia), la Formaggella Tremosine, il Formaggio Garda Tremosine ed il Formaggio
Lattecrudo di Tremosine ( prodotti nel territorio del Parco Alto Garda Bresciano ), il Formaggio Tombea
(prodotto nei Comuni di Magasa e di Valvestino).
IL FORMAGGIO BAGOSS

Negli archivi del Comune di Bagolino sono catalogati documenti, che a partire dal 1500 raccontano del
formaggio e del burro prodotti nella Valle del Caffaro. La documentata perizia nella lavorazione del latte ha
fatto si che la fama di questo formaggio varcasse i confini nazionali, ottenendo importanti riconoscimenti e
divenendo un efficace mezzo di promozione per l’intera Valle del Caffaro. Il Formaggio Bagoss ha
conseguito addirittura il riconoscimento quale Presidio Slow Food.
Il Bagòss è un formaggio tipico di montagna prodotto secondo metodi di produzione tradizionali praticati
da secoli. Il Bagòss autentico è prodotto solo a Bagolino in 28 piccole aziende dove gli allevatori producono
il Bagòss con l’aiuto delle loro famiglie. Tutte le mandrie vengono portale all’alpeggio durante la stagione
estiva. Bagolino ha un territorio ampio, consistente principalmente in monti, dove sono collocati ben 22
differenti alpeggi utilizzati dagli allevatori.
Il Bagòss è un formaggio a pasta semicotta prodotto secondo metodi i di produzione tradizionali praticati
da secoli. Per ottenere il marchio autentico e potere usare il nome di “Bagòss” occorre seguire un rigido
disciplinare di produzione. La forma è cilindrica (diametro 40-55 cm, scalzo 10-12 cm, peso I6-20 kg), di
consistenza dura, la crosta è oleata, la pasta consistente, talvolta con piccole occhiature e a maturità tende
a rompersi in scaglie; il colore è tipico, giallo paglierino, dovuto all’aggiunta dello zafferano, ingrediente
esotico che esprime lo storico legame con Venezia mentre la crosta ha una colorazione bruno-ocra. L’odore
è caratteristico di formaggio stagionato, penetrante, persistente, si avvertono, le sensazioni speziate dello
zafferano, unite a note di pascolo e fienagione. Sapore tipico intenso, (di formaggio stagionato, lievemente
piccante, specialmente nei formaggi molto stagionati.
La lavorazione del latte per l'ottenimento del Bagòss inizia con la scrematura. Versato in una caldaia il latte
viene scaldato a fuoco lento. Poi si aggiungono caglio ed un pizzico di zafferano che darà alla pasta la tipica
colorazione dorata proprio come la volevano gli antichi Dogi di Venezia. Ottenuta la cagliata questa viene
sminuzzata, polverizzata e cotta ad una temperatura trai 45 e 50 gradi. La massa compatta e cotta viene
estratta dalla caldaia con l'aiuto di una tela, quindi posta in fascera sul banchetto. Da qui pigliata prima con
l emani e poi con il peso di un asse. E' questo il momento in cui viene apposto il marchio che
contraddistingue il vero Bagòss dalle imitazioni. Pronta per la salatura, che avviene sempre a secco ogni due
settimane per 40 giorni, ogni forma viene posta in cantina per la stagionatura. Ma il lavoro non è terminato,

ogni forma viene costantemente pulita dallo spurgo, unita con olio di lino, rigirata più volte fino a
maturazione. Il sapore del Bagòss è forte e deciso ed il suo profumo intenso.
Il disciplinare di produzione richiede che tutto il latte utilizzato per la produzione del formaggio sia prodotto
da vacche di razza bruna allevate a Bagolino e alimentate con fieno locale. Il latte è filtrato usando dei
rametti e degli aghi di abete, che svolgono un’ottima funzione filtrante e garantiscono l’igiene del latte. Il
latte viene cotto dentro un grande pentolone di rame, su fuoco vivo alimentato a legna; caratteristica tipica
del Bagòss è l’aggiunta di zafferano che gli conferisce un profumo caratteristico, nonché il suo tipico colore
giallo.
La produzione di una singola forma di formaggio del peso di 16- 20 Kg richiede circa tre ore di lavoro da
parte del casaro. Il Bagòss può essere venduto solo dopo un periodo di maturazione di almeno mesi.
Durante l’invecchiamento ogni forma di formaggio deve essere girata e spazzolata frequentemente e deve
essere anche oleata con olio di semi di lino.
Il produttore: Cooperativa Valle di Bagolino
La cooperativa Valle di Bagolino è l'unica Cooperativa che produce il Bagòss. Raccoglie il 97% dei produttori
attuali e ha costituito un marchio da imprimere a freddo direttamente sul formaggio su tutta la
circonferenza della forma. Il Presidente della suddetta Cooperativa è il sig. Stagnoli Primo, produttore di
Bagòss, ed è affiancato da due vice presidenti che rappresentano il Comune di Bagolino e la Comunità
Montana di valle Sabbia corrispondenti al sindaco Gianluca Dagani per il primo e all'assessore Giovanni
Giacomolli per il secondo.
LA FORMAGGELLA VALLESABBIA

La “Formaggella Vallesabbia” viene prodotta da latte intero di vacca, a pasta semicotta, con una
stagionatura di 60 giorni, necessaria per ottenere una consistenza compatta, pastosa e leggermente
proteolizzata vicino alla crosta ed utilizzando come ingredienti latte pastorizzato, caglio, sale e fermenti
lattici. Questa lavorazione ne fa un formaggio dal sapore dolce, dall’odore delicato e dal colore bianco,
leggermente tendente al paglierino. Di forma cilindrica, ha un diametro di circa 18 centimetri ed un peso
tra gli 1.7 e gli 1.8 chilogrammi.

Il Produttore: Caseificio Sociale Valsabbino
La cooperativa “Caseificio Sociale Valsabbino” nasce, grazie alla volontà di un gruppo di allevatori,
nell’ottobre del 1982 come naturale evoluzione di una realtà che già da diversi anni opera sul territorio, e

con il preciso scopo di mantenere viva la tradizione casearia valsabbina, diventando in pochi anni un
fondamentale punto di riferimento per tutte le realtà produttive del territorio, anche e soprattutto per tutti
quegli agricoltori che hanno voluto continuare a produrre in montagna. Oggi i soci della cooperativa sono
circa 90, tra cui 15 enti (la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Vallesabbia e i 13 comuni valligiani),
mentre 20 sono i conferenti locali che si trovano negli 11 comuni della valle e che hanno permettono al
Caseificio di raccogliere circa 29.000 quintali di latte. I processi produttivi, per i quali viene usato solo ed
esclusivamente latte prodotto in Valsabbia, ricalcano in tutto e per tutto la celebre tradizione casearia della
zona, da sempre strettamente legata alle caratteristiche dei prodotti e del territorio, quali le piccole
dimensioni degli allevamenti e la netta prevalenza di vacche di razza bruna e da cui nascono formaggelle e
formaggi unici per proprietà organolettiche e gusto. Per poter operare sempre al massimo livello in un
mercato estremamente competitivo, il Caseificio Sociale Valsabbino ha sempre seguito con forza la strada
della ricerca e dell’innovazione che hanno permesso di ottenere tanti risultati positivi e certificazioni di
garanzia portando il Caseificio Sociale Valsabbino ad essere un vero e proprio punto di riferimento.
FORMAGGI DI TREMOSINE
Formaggella di Tremosine

Formaggio tipico di Tremosine a pasta morbida, occhiata, dal sapore fragrante e dal profumo delicato delle
essenze dei prati di montagna. Prodotta con latte di vacca appena raccolto ottenuto negli allevamenti
dell'altipiano di Tremosine, cuore del Parco Alto Garda Bresciano. Sapientemente maturata in locali con
muffe selezionate ottenendo un prodotto squisitamente buono e dalla massima digeribiltà. La stagionatura
è non inferiore ai 30 giorni. Formaggio tipico di Tremosine a pasta morbida, occhiata, dal sapore fragrante e
dal profumo delicato delle essenze dei prati di montagna. Sapientemente maturata in locali con muffe
selezionate ottenendo un prodotto squisitamente buono e dalla massima digeribilità.
Formaggio Garda Tremosine stagionato

Formaggio tipico di Tremosine, da taglio o da grattugia a seconda della stagionatura. Ottenuto con latte di
vacca di razza bruna parzialmente scremato, prodotto negli allevamenti dell'altipiano di Tremosine, nel
cuore del Parco Alto Garda Bresciano è un formaggio uso monte semigrasso a pasta dura, semicotto.. Pasta
di colore paglierino con occhiatura quasi assente, sapore leggermente marcato molto gradevole. La
stagionatura del prodotto è non inferiore ai sei mesi.
Formaggio Lattecrudo Tremosine

La tradizionalità di questo formaggio è legata alla particolare tecnica di trasformazione rimasta invariata nel
tempo e che prevede un requisito qualitativo fondamentale che è l'utilizzo di latte appena munto non
pastorizzato (ecco perchè latte crudo!) oltre a particolari condizioni di stagionatura. La pastorizzazione del
latte uccide sì i microbi e i batteri ma "uccide" buona parte di sapore, cancellando i sentori del pascolo che
ogni latte "avvalora" dentro di se. Il formaggio a latte crudo fermentando evolverà grazie all'azione della
flora batterica originaria, quella che gli animali raccolgono dal territorio e trasferiscono al latte. Flora
batterica che assieme alle tecniche di produzione lo rende unico e senza eguali. La sua forma è cilindrica e
di circa cm 20, scalzo cm 7, crosta morbida di color giallo paglierino, occhiatura piccola irregolare, profumo
caratteristico, sapore leggermente marcato.
Il produttore: Alpe del Garda
La Cooperativa Alpe del Garda viene costituita il 20 gennaio 1980 da sessanta Soci fondatori. Lo Statuto
sociale, tenendo conto del particolare contesto territoriale in cui opera, Comunità Montana e Parco
Regionale dell'Alto Garda Bresciano, individua nel mantenimento e nello sviluppo dell'agricoltura un
prezioso fattore di rilancio e di crescita per l'economia locale nel rispetto dell'ambiente naturale e nella
Cooperativa uno strumento coinvolgente per tutti gli agricoltori dell'Alto Garda. I risultati conseguiti dalla
Cooperativa in oltre 25 anni di storia sono notevoli ed includono: la creazione di nuovi posti di lavoro come
addetti alla trasformazione, alla vendita dei prodotti, all'allevamento ed alle attività agrituristiche;
l'aumento della quantità di latte conferito dai Soci; il miglioramento della qualità del latte prodotto (con
conseguente aumento del suo valore commerciale). L'espansione costante delle vendite e la conquista del
mercato regionale e della Grande Distribuzione hanno inoltre favorito la formazione di una nuova identità
territoriale caratterizzata da prodotti tipici di alto profilo qualitativo. Alpe del Garda, oltre al caseificio,
dispone attualmente di uno spaccio di vendita con annessa macelleria, di un magazzino vendita materiali
per l'agricoltura, di un allevamento di suini, di un'azienda agricola di allevamento bovini e di tre agriturismi
che offrono la possibilità di gustare i prodotti della Cooperativa utilizzati nella preparazione di piatti tipici.
Tutti i prodotti della Cooperativa derivano dalla trasformazione del latte della propria azienda di

allevamento o di quelle dei soci. Il latte proviene dunque solamente da animali allevati secondo procedure
certificate e conformi a standard igienici e di qualità di alto livello.
I formaggi prodotti presentano le caratteristiche uniche e tipiche della zona montana.
Norme statutarie rigide e regolamenti dettagliati, controlli continui sui conferimenti e valorizzazione del
latte in rapporto alla sua qualità sono frutto di scelte oculate e decisive per garantire la massima qualità e
genuinità dei prodotti. Il latte utilizzato, infatti, possiede una grande capacità casearia, è ricco di proteine e
di altre qualità organolettiche che lo classificano fra quelli di "alta qualità".
Le metodologie produttive adottate sono il risultato di un connubio tra antiche tradizioni casearie
montane(compresa la stagionatura in magazzini tradizionali per esaltare profumi e sapori tipici) e moderne
tecnologie, in costante evoluzione e aggiornamento, che consentono di monitorare costantemente il
processo di trasformazione del latte e assicurare una rigorosa applicazione di tutte le normative igieniche.
Il sistema di rintracciabilità di filiera e di prodotto è pienamente operativo e sicuro ed il personale
impiegato nella lavorazione è altamente specializzato ed in grado di garantire il corretto svolgimento delle
procedure richieste.
Lo spaccio Aziendale si trova presso la sede in via Provinciale n.1 a Tremosine (BS) ed è possibile comperarvi
formaggi, latticini e salumi, carni bovine certificate AB CARNI, carni suine e bovine di animali nati, allevati e
macellati in azienda.
FORMAGGIO TOMBEA

Nell’elenco ufficiale dei prodotti tipici individuati da Regione Lombardia il Formaggio Tombea, a causa
delle particolari condizioni storico – geografiche della valle nella quale è realizzato, è l’unico che ad oggi
risulta prodotto da una pluralità di soggetti fra loro non ancora coordinati, con le conseguenti difficoltà di
accesso al mercato. A causa di ciò risulta impossibile individuare un interlocutore unico cui indirizzare
azioni del progetto. Per esprimere dunque il potenziale necessario a sostenere la diffusione del prodotto
bisogna far riferimento a quei soggetti che promuovono l’ospitalità nell’areale di produzione, cioè la
Valvestino. Una strategia tesa a promuovere la valorizzazione del prodotto in ottica di promozione
territoriale, in primis turistica, deve dunque assumere a riferimento le attività commerciali connesse
all’accoglienza turistica ed all’ ospitalità territoriale.

Punti di offerta/degustazione:
a) Antica Osteria Pace, Valvestino
L’Antica Osteria Pace, ristorante - albergo aperto tutto l’anno in un suggestivo angolo di Valvestino, fra
antiche case nel centro storico del borgo di Persone all’altitudine di 900 metri slm , offre in un ambiente
semplice e ben curato, la possibilità di gustare piatti tipici della zona quali ad esempio casoncelli, canederli
al burro versato, spiedo, selvaggina, grigliate, salumi e formaggi nostrani, il tutto accompagnato da ottimi
vini del Garda e da altre pregiate etichette nazionali. Posta al centro della rete sentieristica della Valvestino,
è il luogo di partenza ideale per gite escursionistiche sui monti che separano il Lago di Garda dal Lago
d’Idro. La struttura può ospitare fino a 24 persone ed ogni stanza può ospitarne fino ad 8.
b) Osteria Snack Bar “al Mulì” di Salvadori Loretta, Valvestino
Sul limitare del Lago di Valvestino dove il fiume Toscolano diventa Lago, è possibile rifocillarsi in un piccolo
locale immerso nel verde, nei pressi di una cascatella che accompagnerà la sosta con il suo scroscio allegro.

c) B&B “Raggio di Sole” di Grandi Silvana, Moerna di Valvestino
Situato nel centro storico del borgo di Moerna, porta d'ingresso da est al Parco Alto Garda Bresciano, il B &
B Raggio di Sole è una oasi di serenità e benessere, luogo ideale di vacanza per tutta la famiglia, l'ambiente
circostante, di notevole pregio naturalistico come dimostra la presenza del museo botanico Don Pietro
Porta, offre relax per gli adulti e divertimento per i bambini dato la prossimità al piccolo centro sportivo di
Moerna. Si offrono agli ospiti spaziose camere da letto con bagno privato e gustose prime colazioni.

FILIERA DEL FORMAGGIO:
Si elencano di seguito i produttori che, pur non potendo vantare la produzione di formaggi riconosciuti
come tipici da Regione Lombardia, effettuano attività di Caseificazione nel territorio:
GARGNANO
Caseificio Fratelli Bignotti, Gastronomia Salumeria Carni di alta qualità dal 1964.
Produzione e commercializzazione di formaggi, fra i quali quelli prodotti con il latte proveniente dalle
pendici del Monte Denervo, che svetta alle spalle del paese di Gargnano.
CASTO
Azienda Agricola Ruche di Freddi Stefano
Azienda Agricola Zootecnica a conduzione famigliare risalente al 1800 e per discendenza condotta
ancor’oggi dalla stessa famiglia Freddi, con produzione ed allevamento di bovini da latte di Razza Bruna
Alpina. Allevamento di ovini, caprini ( specialità prodotta è la “Camosciata delle Alpi” ). Produttore di
formaggi, latticini, formaggelle e stagionati, prodotti a latte crudo, con possibilità di acquisto dei prodotti

direttamente in azienda. Ubicata in alta Valle Sabbia a 650 mt s.l.m. nella zona denominata "savallese"
sorge l'Azienda Agricola "Ruche".
Forte di una conduzione di tipo famigliare da tempo realizza con passione, mescolando tradizioni e
innovazioni, prodotti genuini e raffinati. Il territorio che la ospita è il primo elemento a cui è dovuto il
merito di una produzione così caratteristica. La Valle Sabbia presenta infatti un paesaggio vario, tipico delle
valli prealpine, ricco di morbidi pendii, di boschi, di imponenti montagne che si specchiano nei laghi alpini di
Idro e di Garda e di una flora unica nel suo genere. La proprietà Ruche contiene tutti questi elementi.
Circondata da frutteti e verdi prati adibiti al pascolo è il luogo ideale per l'allevamento dei bovini di razza
bruna e delle capre Camosciate delle Alpi, cresciuti con cura, nello scrupoloso rispetto delle norme
sanitarie, di un'alimentazione naturale, sana e equilibrata. L'azienda prende il nome dal terreno "Le Ruche"
situato ai piedi del monte "Nasego". Qui già dal 1800 dalle mani esperte della vecchia generazione
montanara venivano quotidianamente creati formaggi sottoposti ad una continua opera di cesello,
destinati esclusivamente a soddisfare i bisogni quotidiani. Con l'evolversi dei tempi la famiglia, seppur
cambiando i propri stili di vita ha mantenuto una costante che l'ha accompagnata fino ad oggi: quella di una
fiorente attività casearia. Le antiche tradizioni, tramandate di generazione in generazione, si riscoprono
negli aromi e nelle forme riproposte con gli stessi ingredienti da sempre usati nelle Ruche.
Oggi il latte ottenuto dalla mungitura giornaliera di capre e vacche viene inviato, grazie ad un moderno
sistema di trasporto che lo preserva da qualsiasi agente esterno, dalla mammella direttamente al caseificio.
Qui sotto il controllo diretto degli stessi produttori avviene il processo di trasformazione " a latte crudo"
con riconoscimento CEE.
Da questa lavorazione nasce una varietà di formaggi: di capra, di vacca, e misti; formaggi freschi e delicati;
formaggi stagionati in antiche cantine semi interrate. Prodotti stuzzicanti, gustosi, particolari, piacevoli da
scoprire, alimenti capaci di trasmettere nella loro semplicità, praticità e concretezza, il piacere dello stare
insieme e delle cose genuine.
Formagella di Capra ( 1400 / 700 g), formaggella di vacca ( 2000 /500 g), robiola di capra (350g), succo di
mela ( 750 cl)
PERTICA ALTA
Az. Agr. CornaBlacca di Mariagrazia Arrighini
L'azienda agricola Corna Blacca è riconosciuta per l’allevamento della Capra Bionda dell’Adamello, razza
autoctona dell’arco alpino a rischio di estinzione, e per la produzione di formaggi caprini.
La collocazione geografica, ai piedi della Corna Blacca (mt.2.000), e la scelta di allevare e produrre con
modalità naturale, rendono i nostri capi e i loro prodotti unici.
Un gazebo antistante funge da spaccio aziendale ed è destinato alla vendita e degustazione dei prodotti. è
possibile acquistare caprino – lavorazione lattica, primo sale di capra , stracchino semistagionato,
formaggio stagionato.
PERTICA BASSA
Az. Agr. Dusi Nicola
L'azienda agricola di Dusi Nicola produce formaggi nostrani da più di 4 generazioni, una passione per gli
animali passata da padre in figlio e che nel corso degli anni, migliorata e perfezionata, è diventata una vera
e propria attività. L’azienda, che effettua vendita diretta del formaggio di Malga Baret e del formaggio
invernale , pratica per circa cento giorni l’anno l’alpeggio allo scopo di innalzare la qualità del prodotto.

Az. Agr. Dusi Stelvio
La collocazione geografica, ai piedi della Corna Blacca (mt.2.000), lontano da fonti di inquinamento, gli ampi
pascoli e la vicinanza delle malghe in altitudine, consentono ai nostri animali di vivere all’aperto nel periodo
estivo e in stalla durante quello invernale. Produciamio Formaggio di Malga – Malga Piombatico, Formaggio
invernale, Formaggella, Burro di Malga, Burro invernale, tutti prodotti acquistabili presso la nostra azienda.
Fra le realtà commerciali connesse alla filiera casearia che pur non essendo direttamente produttrici di
formaggi riconosciuti da regione Lombardia come tradizionali promuovono, diffondono ed agevolano la
diffusione del prodotto locale sul territorio si conta:
GAVARDO
Il Mercato coperto del Formaggio, di Orioli Giuseppina,
Dal 1951 può essere definito un vero e proprio tempio dell’arte casearia, dove è possibile trovare un’ampia
scelta di formaggi locali (su tutti Bagoss e Tombea ma anche altri formaggi uso monte locali ) e formaggi
non locali accumunati dall’altissima attenzione alla qualità dei prodotti. Questa gastronomia è stata
premiata come “locale del buon formaggio” da Slow food.

L’OLIO

La coltivazione dell'olivo è effettuata secondo il metodo dell’agricoltura biologica nel rispetto del
Regolamento (CE) 834/2007. Per il mantenimento e l'aumento della fertilità del terreno si ricorre
esclusivamente a concimazioni organiche, minerali e a pratiche agronomiche quali il sovescio (interramento
di residui vegetali). Non si utilizzano erbicidi e nell'ambito della difesa fitosanitaria, non si ricorre a prodotti
di sintesi chimica. In tal senso la sola possibile eccezione è data insetticidi utilizzabili esclusivamente per il
controllo della mosca dell'olivo all'interno di apposite trappole contenenti sostanze attrattive specifiche.
Ciò rende l'intervento altamente selettivo e limita il quantitativo di insetticida utilizzato che non viene
distribuito nell'ambiente e sulle drupe.
La trasformazione avviene in apposito frantoio certificato in conformità al Regolamento (CE) 834/2007. La
fasi della lavorazione sono:
· Defogliazione e lavaggio: serve ad eliminare tutti i corpi estranei e le eventuali foglie o/e
rametti presenti assieme alle olive dopo la raccolta
· Frangitura (molitura) delle olive: Le olive vengono frantumate ottenendo così una pasta
formata dalla polpa e dal nocciolo. La frantumazione è necessaria per rompere e
spezzettare la polpa dalla quale si estrae l'olio. Il metodo di molitura utilizzati è definito a
ciclo continuo e la pasta di oliva si ottiene spezzettando le olive grazie ad una serie di
martelletti meccanici
· Gramolatura: la pasta ottenuta viene sottoposta ad un continuo e prolungato sfregamento,
ciò serve per favorire l'uscita dell'olio. La gramolatura è un passaggio delicato, in quanto la
pasta viene nuovamente lavorata, rimescolandola a temperatura controllata. Così facendo
si riduce il volume della pasta stessa , si rompono le emulsioni di acqua e olio che si sono
formate durante la frangitura favorendo così la successiva fase dell'estrazione
· Estrazione: la pasta viene immessa in un decanter (centrifuga orizzontale) a due uscite
(lavorazione a due fasi), una per l'olio ed una per la sansa e l'acqua
· Decantazione/Conservazione: l'olio viene immagazzinato in appositi contenitori di acciaio
nei quali si depositano gli ultimi eventuali impurità dopo di che si effettua un ultimo
travaso.
Le realtà aziendali non sono sottoposte alla certificazione per l'ottenimento della DOP, nonostante ciò, si
evidenzia come gli oliveti siano situati nella zona di produzione dell'olio extravergine di oliva a
Denominazione di Origine Protetta "Garda Bresciano". Anche da un punto di vista varietale, la totalità degli
oliveti rientrano nei parametri del disciplinare, secondo il quale l'olio extravergine di oliva deve essere
ottenuto per almeno il 55% dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente: Casaliva,
Frantoio, e Leccino. Le modalità produttive, di raccolta e di trasformazione, sono in sintonia con i limiti
imposti dal disciplinare di produzione.
Il produttore: Latteria Turnaria
L’azienda è situata a Tignale, nel parco Regionale dell’Alto Garda Bresciano. I prodotti in vendita sono, olio
extravergine biologico di oliva, olio agrumato al limone, miele millefiori di Tignale, marmellate di Agrumi
biologici. Nei primi anni del secolo scorso, allo scopo di rinvigorire la magra economia locale, si affacciò
l’ipotesi di realizzare un caseificio sociale cosicché potessero produrre formaggio anche quelli che

disponevano di un ridotto numero di animali da latte. Il 1° maggio 1904 venne così costituita la Società
Anonima Cooperativa “Latteria Sociale di Tignale” che aveva tra gli scopi fondanti la lavorazione del latte
somministrato dai soci e lo smercio dei latticini. Il capitale sociale fu stabilito in £8.750, pari ad una quota di
£25 per ciascun socio. Solamente tre soci acquistarono quattro azioni e un socio due azioni.
L’avvio dell’attività per concretizzarsi aveva bisogno di alpeggi e, superando la concorrenza di un privato
che offriva £ 6.000, il 9 febbraio 1907 la nuova Latteria Sociale ottenne, dal comune, le montagne di Puria,
Maranch e Garzera a £ 3653,25. La cessione dei quasi 224 ettari di terreno avvenuta a titolo preferenziale
vincolava la Società ad operare in modo che i benefici ricadessero sull’intera comunità. dopo il primo
periodo di assestamento, la Società procede alla sistemazione dei pascoli e alla costruzione di ricoveri per il
bestiame, della cascina per i mandriani e delle cisterne per l’acqua. Nella malga di Puria, situata a circa 1000
metri, monticavano circa 60 capi dei quali solo circa la metà bovine da latte. La malga di Puria nel 1966 è
stata venduta all’Azienda di Stato per le Foreste demaniali ed ora fa parte della Foresta demaniale
Gardesana occidentale gestita dall’eRSAF, la più estesa di tutta la Lombardia e la nuova stalla e cascina del
casaro sono sede del Museo Life Vita.
Negli anni ottanta, con l’abbandono dell’allevamento dei bovini da latte per alcuni anni è calato l’interesse
per la malga, mantenuta comunque sempre attiva dal socio Collini Battista che con il suo operato ha fatto
in modo che si conservasse in modo ottimale tutto il pascolo.
Dal 2010 la malga di Angoi è gestita dal socio della Cooperativa dall’Aglio e vi alpeggiano bovini da carne
che si nutrono esclusivamente brucando l’erba dei pascoli nella più completa libertà. Le carni genuine e
saporite sono acquistabili presso il punto vendita della Latteria Turnaria di Tignale.
Negli anni settanta, la mutata situazione economica, ha comportato un rapido abbandono dell’allevamento
dei bovini da latte, cosicchè, già negli anni ottanta, si monticavano solo animali da carne e il caseificio era
inattivo. In questo contesto nel 1994-95, per rilanciare il ruolo della Società nel sostegno dell’attività rurale
dei piccoli coltivatori, maturò la scelta di riconvertire l’attività del Casèl dalla trasformazione del latte alla
trasformazione delle olive. I tignalesi che praticavano l’olivicoltura erano ancora un centinaio su una
superficie di quasi 51 ettari per un totale di circa 14.000 piante.
Il produttore: Azienda Agricola Seminario Giuliana
L’azienda è sita in Gavardo ma gli oliveti di produzione si trovano in Gargnano e Toscolano Maderno.
L’azienda è certificata dal Marchio di qualità Parco Alto Garda Bresciano
Il produttore: Azienda Agricola Valerio Giacomini
È situata in Gargnagno nel parco Alto Garda Bresciano, in una zona collinare, dove grazie ad un favorevole
microclima l'olivo vive e fruttifica in una della aree situate più a nord del mondo.
L’azienda è certificata e controllata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione (IMC) ed è sottoposta a
controlli in campo, durante il ciclo di produzione fino al confezionamento; naturalmente non impiega né
antiparassitari né pesticidi, ma all'occorrenza trappole di ferormoni; viene effettuato un costante
monitoraggio settimanale con prelievo di campioni di drupe. Le operazioni di potatura vengono eseguite
ogni anno da mani esperte e fanno sì che in tutte le piante venga rispettato il perfetto equilibrio vegetoproduttivo. La raccolta viene fatta manualmente. L'estrazione avviene unicamente mediante procedimenti
meccanici il giorno stesso della raccolta, direttamente nel frantoio aziendale. Tutto il processo produttivo
avviene in un impianto costruito in acciaio INOX AISI 304, nel pieno rispetto della normativa HACCP. Per
tutto il periodo dello stoccaggio, l'olio viene conservato in ambiente climatizzato in appositi contenitori in
acciaio inox saturi di gas inerte per evitare l'ossidazione del prodotto.

IL VINO

Nell'area gardesana i vigneti sono parte integrante ed essenziale del paesaggio e dell'ambiente di una delle
zone a maggior afflusso turistico d'Italia. Nell’area limitrofa al più grande Lago d'Italia, la qualità dei vini
prodotti come DOC fino dal 1967 è cresciuta fino a meritarsi, nel 1996, l'ambito riconoscimento
rappresentato dalla menzione "Classico" accanto al nome Garda. Caposaldo della produzione è il Groppello,
un vitigno a bacca rossa autoctono del Lago di Garda, dove era conosciuto già in epoca romana tanto da
essere descritto sia da Virgilio che Plinio il Vecchio
Il produttore: Azienda Agricola e cantina Franzosi
I 3.500q circa di uve provengono da 35 ha di terreni collinari posti ad un’altezza che varia dai 100 ai 300 m
s.l.m., altri 6 ha sono coltivati ad uliveto, con una presenza di più di 1.300 piante, tra leccini e casalive, che
producono sia olio extravergine che extravergine D.O.P. Una parte dei vigneti si trovano a Villa di Salò.
L’azienda è certificata dal Marchio di qualità Parco Alto Garda Bresciano.
Il produttore: Trevisani Vini Lombardia
La proprietà si estende per 10 ettari su tre comuni : Salò, Soprazocco (Gavardo), Puegnago del Garda, a 370
m s.l. Galuzzo è il nome della collina dove è situata la tenuta di Gian Pietro e Mauro Trevisani, si producono
vini tipici della sponda occidentale del lago di Garda. Su questo poggio il vento è di casa tutto l'anno ed è
per questo motivo che è stato scelto come logo aziendale il simbolo dorato d'Eolo, antico dio dei venti ed a
due vini, Suer e Balì, sono stati dati i nomi dei venti del lago di Garda. Sulla cima di questo passo, tutte le
notti, arriva il "Boàren", brezza proveniente dal Nord della Valle Sabbia, che soffia sul lago. Questo vento,
soprattutto in estate, permette un abbassamento notevole delle temperature, creando così un singolare
microclima che facilita la produzione di sostanze aromatiche dei vini rendendoli particolari. Nel 1994 è stato
aperto all'interno dell'azienda un Ristorante Agrituristico dove è possibile degustare un vasto repertorio di
piatti tipici accompagnati dai vini aziendali.

IL MIELE E LE MARMELLATE

Altra produzione di eccellenza del territorio è quella legata piccoli frutti (more, lamponi, mirtilli, fragoline di
bosco) e agli agrumi, da cui si ricavano pregiate marmellate. Ottimo anche il miele, le varietà principali del
Garda sono: millefiori, di acacia, di castagno, di tarassaco e di melata di abete.
Il produttore: Azienda Agricola Biodase
L'Azienda Agricola Biodase è situata in montagna a 1000mt. s.l.m nella frazione di Avenone Pertica Bassa,
tra i monti Tigaldine (mt.1960) e la Corna Blacca (mt.2006) in un ambiente incontaminato, una zona
marginale dove l'agricoltura è stata purtroppo completamente abbandonata in quanto offre
esclusivamente poveri pascoli e prati per lo più impervi per la fienagione, senza alcuna possibilità di
ricavarne un reddito adeguato. La piantagione di frutti di bosco è composto da ribes rosso, bianco e nero,
lamponi, more, fragole, castagne, sambuco e rosa canina. La frutta viene venduta al fresco nel periodo di
maturazione e la rimanente raccolta a giusta maturazione viene subito trasformata nel nostro laboratorio
aziendale. Il tempo che passa fra la raccolta e la lavorazione è molto breve, così come la cottura, il tutto al
fine di preservare le caratteristiche organolettiche della frutta stessa. Nella preparazione delle confetture
viene usata frutta di prima qualità, proveniente solo ed esclusivamente dalla nostra coltivazione. Vengono
aggiunte piccole quantità di zucchero di canna biologico, miele biologico (sempre prodotto in azienda)
senza l'aggiunta di coloranti, conservanti e aromi. Si produce inoltre una linea di confetture senza zucchero,
con aggiunta di succo d'Agave o succo concentrato di mela.
Il produttore: Latteria Turnaria
Vedi descrizione dettagliata al paragrafo “Olio”.
Il produttore: Azienda Agricola Brescianini Costantino
La produzione del miele viene effettuata in Valle Sabbia, dove la natura e l'ambiente possono ancora
garantire un'ottima qualità del prodotto. Gli apiari sono dislocati in tre zone ed altitudini diverse, a partire
dai 300 fino ai 900 metri slm di Pertica Alta, dove è situato il principale. Miele di acacia (1000 / 500 g) e
Miele di millefiori ( 1000 /500g). Accanto all’attività di apicoltura viene realizzata attività di ricerca di tartufi.
Un altro particolarissimo impiego dei piccoli frutti rossi è quello per la produzione di un condimento
agrodolce, sperimentato dall’Associazione di promozione sociale “Terre e sapori” di Gargnano.

IL PESCE DI LAGO E DI FIUME
L'attività della pesca ha storicamente avuto una grande importanza economica sul Lago di Garda e sul Lago
d’Idro. Il pesce di lago non è più considerato il “parente povero” di quello di mare, ma è anzi protagonista
della cucina, per un'esperienza gastronomica completa dal punto di vista sensoriale e autentica, aderente
alla realtà del territorio in termini di sapori e tipicità. Oggi una parte del pescato viene trasformato in
prodotti pronti. I pesci presenti nel lago di Garda e d’Idro sono oltre una trentina alcune autoctone, altre
immesse dall’uomo, con una specie che è presente solo nel Benaco: il carpione. Presidio Slow Food, il
carpione è un salmonide assai simile per forma ad una giovane trota che vive esclusivamente nel lago di
Garda, a grande profondità. Il suo habitat naturale è il bacino meridionale del lago ove trova numeroso
nutrimento. Si discosta da queste zone due volte all'anno per la riproduzione che avviene a grandi
profondità in alcune località del medio e alto lago, su fondali puliti e ghiaiosi. È purtroppo ormai molto raro.
Acquacoltura e pescherie: grazie alla presenza di un notevole numero di fonti d’acqua e di ruscelli, tipici di
un contesto alpino e prealpino, nonché dei due laghi Garda ed Idro, il comparto della pesca,
dell’acquacoltura e della commercializzazione di prodotti ittici può vantare alcune importanti realtà:
TROTICOLTURA

Bagolino
La Troticoltura Foglio Angelo, nasce a Bagolino agli inizi degli anni '50 grazie alla presenza delle fonti
d'acqua del monte Maniva, ideali per l'allevamento della trota. In seguito l'attività si specializza nella
riproduzione e produzione di uova embrionate. Questa troticoltura rappresenta oggi la principale
troticoltura del comprensorio.
Pertica Bassa
La troticoltura Acqua Bianca di Arrigo Vampini è collocata in corrispondenza della Cascata Acqua Bianca
sono l’habitat naturale in cui si sviluppa e vive la trota di acqua dolce. La qualità del pesce allevato dipende
infatti in larga parte dalla qualità delle acque impiegate. Solo in acque veramente limpide e abbondanti la
trota può respirare e nuotare come in natura e la sua carne acquistare quel sapore caratteristico che la
contraddistingue in tavola
Numerose e rinomate le pescherie presenti sul Lago di Garda e in Valle Sabbia: tutte rivolgono una
particolare attenzione alla proposta di pesce locale.
PESCHERIE

Gavardo: PESCHERIA IL GAMBERO IL GAMBERO DI GORINI MARGHERITA & C. PE SNCVIA ROMA,
Vestone : LA PESCHERIA DI ZANI PATRIZIA & C. SNCVIA EMILIANO RINALDINI,
Vobarno: PISCICOLTURA ALPINA DI RIGOTTI ELDA & C. ALLEVAMENTO COMMERC SNC
Salò: PESCHERIA IL GAMBERO 2 IL GAMBERO 2 DI GORINI MARGHERITA E C. SNCPIAZZA LEONARDO DA
VINCI
Gardone Riviera: Pescheria Castellini Giuseppe Via Roma n. 90/C
Toscolano Maderno: Pescheria Lagomar & Fish, via Giordani n. 11

FILIERA DELLA CARNE

Quello della carne è un comparto fondamentale della tradizione gastronomica locale, in particolare per
quel che riguarda la famiglia degli insaccati di suino. Sul territorio esistono però numerosi allevatori in
grado di commercializzare carne di qualità, anche fresca, di tutti i tipi: bovina, suina ed anche ovina.
Preseglie
Azienda Agricola Vassalini: realtà che nasce pensando di sfruttare i terreni particolarmente indicati al
pascolo di animali sia dal punto di vista climatico che nutrizionale. nel 1995 venne quindi iniziato questo
tipo di allevamento importando dalla Francia manze di razza Limousine per sperimentare quella che è oggi
l'attività principale dell'azienda ossia l'allevamento di bestiame allo stato libero. Con il passaggio al figlio
Stefano e la scelta di creare un punto vendita diretto al pubblico vi è stato un fulmineo salto di qualità,
dovuto alla possibilità da parte dei consumatori oltre che di acquistare in azienda carni e salumi anche di
vedere con occhi propri il naturale processo di allevamento del bestiame. L'azienda copre un territorio di 45
ettari di cui 10 destinati a pascolo, 5 alla coltivazione di cereali, 30 foraggeri. L'allevamento è socio
all'Associazione Provinciale Allevatori di Brescia, del 2010, aderisce ai controlli funzionali della produttività
della carne dal 2011 ed alleva soggetti bovini di razza Limousine iscritti al Libro Genealogico.
Dal 2006 l'azienda è iscritta nel libro soci del Consorzio Carni Bovine Scelte di Brescia e aderisce al
disciplinare per l'etichettatura facoltativo delle carni bovine dell'Associazione Italiana Allevatori.
L'Azienda Agricola Vassalini è anche specializzata nella preparazione di salumi. La ricetta è quella tipica
valsabbina con tutti gli aromi e le spezie da sempre utilizzati, il tutto aromatizzato con vino groppello del
Garda. Il segreto dei nostri salumi oltre ad un'attenta lavorazione delle carni è di macellare maiali ad un
giusto punto di maturazione e soprattutto alimentarli con un'alimentazione naturale.
È questo, in sostanza, il principio che sta alla base del nostro progetto: offrire un prodotto la cui tracciabilità
di gusto e sapore sappia richiamare tempi ormai dimenticati.
Preseglie
·
·

Azienda Agricola Pancari Paolo: produzione e commercio di carne bovina di razza piemontese e
limousine
Alimentari Tonni Lara: negozio di alimentari dove è possibile acquistare anche prodotti locali

Vobarno
Azienda Agricola Bianchi Marilena: produzione e vendita di carni di agnello e di capretto.
Mura
Alimentari Ravani Gian Primo: alimentari con prodotti tipici salumi in primis, fra i quali il celebre salame di
Bione.
Vobarno
Azienda Agricola BioBiò di Rizzardini Sara: produzione e vendita di carne bovina da produzione biologica.

PANIFICAZIONE E DOLCI TIPICI

Quella della panificazione è una tradizione non solo antica ma anche particolarmente “nobile”.
Il pane, soprattutto quello bianco, era un prodotto di nicchia consumato tendenzialmente in occasioni
ufficiali o di festa a differenza della polenta che, nelle contrade di montagna, rappresentava l’autentico cibo
quotidiano. Per celebrare occasioni particolarmente solenni o di festa il pane poteva essere arricchito
dall’aggiunta di ingredienti ricchi quali uova e zucchero originando i vari pani dolci della tradizione. In
alcuni comuni del comprensorio dell’Ato Garda e della Val Sabbia è ancora possibile individuare prodotti
legati a tali usanze.
Casto
Il forno di Pietro Freddi: biscotteria con specialità tipiche fra cui il “mandorlotto”, biscotto a base di frutta
secca, pane grattugiato, burro e cacao, versione attuale di quella che era la torta nuziale «fatta in casa» nel
dopoguerra dalle famiglie della zona; e lo “scrocchione”, nome onomatopeico che fa presagire la
consistenza della frolla alla cannella con mandorle e nocciole tagliate a coltello.
Pertica Bassa
Biscottificio di Bertolotti Elena: prodotti freschi, addirittura su ordinazione, utilizzando uova fresche e
biologiche a chilometro zero, olio e burro, (a richiesta anche il burro di malga) selezionati, frutta fresca e
secca locale, marmellate e miele dai produttori delle Pertiche. Per gli ingredienti non locali la scelta degli
ingredienti si effettua in funzione della migliore qualità.
Salò

Artigianpane Salò di Bresciani Germano e Cristofoletti Franca SNC: produce l’Abissino, dolce tipico di Salò
acquistabile esclusivamente nella forneria di Piazza della Vittoria di Salò
Gargnano

Forneria Bertelli: produzione e vendita di prodotti da forno tradizionali, fra i quali la brioche – biscotto
tipica dell’Alto Garda, detta “Spongadì”.
Odolo
“Linea Pane”dei fratelli Bazzoli, panificio e pasticceria: azienda di panificazione con un pluralità di punti
vendita in vari paesi della Valle Sabbia, dove oltre ai panettoni si producono una pluralità di dolci e pani di
qualità. Linea Pane, sempre attenta a coniugare tradizione e modernità, ha organizzato anche un’attività
per la distribuzione dei prodotti locali su scala ampia allo scopo di mettere in rete i vari produttori e
diffondere i benefici che derivano dalla filiera corta.
Agnosine
Il Forno di Facchetti snc: attività artigianale avviata nel 1969, produce vari tipi di pane e prodotti da forno,
ma è celebre in particolare per al torta di rose, prodotta secondo una ricetta particolare, “segreto”
dell’azienda.

Nel variegato mondo dei dessert trovano spazio i gelati che nel periodo estivo contribuiscono a rendere più
mite la permanenza di turisti ed abitanti.
GELATERIE:

Gargnano
Chocco lab: gelateria con tre punti vendita nell’Alto Garda dove è possibile gustare il gelato prodotto con i
limoni di Gargnano

Agnosine
Gebar: la Gebar è nata come una piccola azienda per produzione gelato. Ha scommesso su una produzione
di gelato artigianale scegliendo aziende qualificate fornitrici di prodotti naturali, usando il latte fresco
raccolto nelle piccole fattorie dislocate sul nostro territorio Montano e creando il gelato denominato le
delizie di nonno Zarì. “Quando un’azienda ci domanda come mai utilizziamo il latte prodotto dalle nostre
mucche invece del latte di produzione più manovrabile e meno oneroso, noi rispondiamo che il gelato è
stato creato con il latte e poi modificato dalla chimica e dalla tecnologia, per questo è una sfida continua
nel proporci sul mercato pur consapevoli di avere creato un ottimo prodotto. Per questo motivo è nata
Gebar una sfida nelle sfide di questo tempo”.

I BENEFICIARI

Oltre
ai
produttori/aziende
elencati,
si
individuano
anche
altri
punti
di
ristorazione/distribuzione/produzione, che si sono particolarmente distinti per
la promozione
dell’enogastronomia locale.
In legenda è riportata la tipologia di segnalazione/riconoscimento. Allo scopo di sostenere le sinergie già
avviate sul territorio si è scelto infatti di individuare le attività commerciali in funzione di progetti già
avviati, così da ampliare i network esistenti. Di seguito la legenda dei progetti di riferimento da cui sono
state tratte le indicazioni per la maggior parte dei produttori:
Distretto Alta Valle Sabbia

VESTONE
· Ristorante La Sosta, via Tita Secchi 115 (gkm0)
· Ristorante Centrale, via C. Bonomi 2 ( gkm0)
· Trattoria Ristorante Croce Bianca, via G. Matteotti 30 (gkm0)
BAGOLINO
· Trattoria del Viandante, via Moreschi 28 (gkm0)
CASTO
· Ristorante al Vecchio Palazzo, via Passerini 5 ( gkm0)
Distretto Gardone Salò Toscolano

GARDONE
· Azienda Agricola l’Alchimista, di Francesco Bottanelli, (DES)
SALÒ
·

Osteria di Mezzo di Vanni Mauro & C. snc, Via Di Mezzo,10 (MAG)

TOSCOLANO MADERNO
· B&B Ca' dei Casai Via Folino Cabiana, 82 Gaino ( MAG)
Distretto del Chiese

GAVARDO
· L’Orto di Domenico di Osio Domenico, produzione ortaggi (gkm0)
Distretto Le cime del Lago

IDRO
·

Folli Tommaso, Miele (gkm0)

·

Ristorante da Genny, via Vantone 37 (gkm0)

PROVAGLIO VAL SABBIA
· Ristorante La Quercia, via Milano 39 (gkm0)
TREVISO BRESCIANO
· Togni Ivana, formaggi nostrani di Vacca e capra (gkm0)
· Trattoria La Marta, via Tito Speri 36 (gkm0)
· Damiano Massari, produzione e commercializzazione formaggi (DES)
Distretto della Conca d’Oro

ODOLO
· Ristorante Rocca della Rovere, via Brete 1 ( gkm0)
AGNOSINE
· Trattoria la Campagnola, Via San Lino 56, Binzago (gkm0)
· Azienda Agricola Frascio, latte fresco e Burro (CQ)
Distretto del Medio Chiese

ROE’ VOLCIANO
· Marco Zane, produzione olio extra vergine di oliva, (gkm0)
VILLANUOVA SUL CLISI
· Ristorante Canneto, Via Canneto 6 (gkm0)
VOBARNO
· Freddi Cristian, Formaggio stagionato e Burro di Degagna (gkm0)
Legenda
·
·
·
·

DES: adesione al progetto DES Distretto di Economia Solidale, promosso dal GAL GardaValsabbia;
gKm0= partecipazione a “gusto a kilometro zero”, iniziativa promossa da Comunità Montana Valle
Sabbia;
MAG= azienda che ha ottenuto il riconoscimento del Marchio di Qualiltà del Parco Alto Garda;
CQ = partecipazione ad iniziativa il cesto quotidiano, tesa a promuovere circolazione di prodotti
valsabbini in Valsabbia;

5. ITINERARIO DEL PAESAGGIO (O ITINERARIO DEL “FARE”)
Questo itinerario coglie alcune delle caratteristiche, naturali o antropiche, che rendono il paesaggio della
zona della Valle Sabbia e dell’Alto Garda Bresciano unico al mondo. Si sforza di portare alla luce le “perle”
magari meno conosciute ma proprio per questo più ricercate ed apprezzate.
È vocato tanto un turista attento, responsabile, sostenibile, alla ricerca di comportamenti di consumo e
vita solidale che agli abitanti dei territori, per invitarli a scoprirne le attrattive e favorire comportamenti
di consumo responsabile e teso a supportare l’economia del territorio.
Cerca inoltre di rispondere alle molteplici esigenze di chi ricerca di un’esperienza completa, che comprenda
lo sport, il contatto con la natura, la conoscenza delle tradizioni locali, lo shopping. Lo sforzo è presentare
un pacchetto composito e variegato capace di attrarre anche i turisti provenienti da Paesi molto distanti
(pensando ad esempio ai BRICS).
Ai punti suggeriti dall’itinerario vanno aggiunti alcuni eventi/momenti di grande attrattività turistica da
inserire in un calendario condiviso di appuntamenti, prestando attenzione alla stagionalità (dal Carnevale di
Bagolino e di Livemmo, alla 100 Miglia di Gargnano). Si tratta di eventi spesso già noti che richiamano un
gran numero di visitatori ed appassionati dall’Italia e dall’estero che vanno messi a sistema ed integrati in
maniera permanente fra i punti di massima attrattività del territorio.
Anche in questo caso l’indotto generato impatta non solo sulle strutture commerciali più direttamente
collegate al turismo ma anche sull’artigianato locale, sulle associazioni/società sportive ed
escursionistiche attive, sulle produzioni tipiche (vedi la carta, il ferro), sulle attività e gli eventi stagionali
e/o annuali e sui mercati settimanali.
Le strutture che beneficeranno in termini di ricaduta commerciale dell’itinerario dedicato al paesaggio sono
di 4 ordini principali:
1) Direttamente coinvolte nell’itinerario (Musei, Fondazioni, ecc.) >>> introiti derivanti dal maggiore
afflusso di visitatori
2) Ricettive >>> incremento dell’incoming
3) Negozi situati nei comuni toccati dall’itinerario >>> incremento delle vendite
4) Associazioni/Società sportive e naturalistiche >>> incremento delle attività, dei tour, delle visite
Di seguito elencati alcuni punti chiave dell’itinerario, suddivisi per Comune di appartenenza:

VESTONE
Arrampicata: la Corna 23 35

Vestone offre quella che viene considerata la più bella falesia della Valle Sabbia: la Corna 23. È una delle più
interessanti strutture dell'intera zona del bresciano ed è la più bella fra le varie pareti che sono state
sfruttate in Valle Sabbia.
Grazie al numero considerevole di vie, ben 61, e di gradi affrontabili (dal 4b al 7b+) raccoglie i climbers di
qualsiasi livello. L'arrampicata è principalmente su placca tecnica. Grazie all’esposizione a Sud-Ovest è
fruibile tutto l'anno (esclusi mesi più freddi).
Nel comune è inoltre presente una palestra di arrampicata indoor
CASTO
Parco delle fucine
Sulla strada che da Casto porta ad Alone, dopo circa un chilometro in un contesto storico ambientale
notevole e unico per la sua suggestività sono state realizzate ferrate e palestre di arrampicata di varie
difficoltà. In particolare il percorso delle ferrate disposto ad anello è composto da quattordici tratti
indipendenti e allineati, lunghi in totale 1700 metri con circa 500 metri di dislivello e al termine di ognuno di
essi è possibile uscire e proseguire sul sentiero. Si attraversano anche due ponti tibetani e con una semplice
variante al percorso si può transitare nella stretta di Luina, canyon lungo 380 metri, largo 1-2 metri e
profondo 30-35 metri protagonista dell’incredibile erosione della roccia. Difficoltà media altezza minima
mt.1,20 è percorribile solo in salita è obbligatorio l’uso dell’attrezzaturamentre le ferrate sono tutte
impegnative. I tempi di percorrenza sono di circa quattro ore, la partenza e l’arrivo coincidono e
fiancheggiano la strada per Alone in prossimità della “Corna Zana”
Per gli appassionati dei percorsi storici è possibile visitare, in fregio alle ferrate, un vecchio distretto
industriale composto da sei fucine, un forno fusorio, un mulino e una calchera. Il complesso è stato
operativo fino al 1930 e ha prodotto arnesi di ferro per oltre cinque secoli utilizzando l’acqua come forza
motrice. Sul percorso medesimo vi sono tre palestre di arrampicata con gradi di difficoltà diversi,
garantendo a tutti gli appassionati la possibilità di divertirsi. Come se ciò non bastasse, al primo gruppo di

35

Fonte: www.valsabbiaclimbing.it

strutture idoneo alla conoscenza ed esplorazione di questo stupefacente territorio, si sono aggiunti alcuni
percorsi e altri sono in fase di allestimento.
Cominciamo ad elencare una piccola ferrata che permette però di visitare il Pozzo del Gatto in uno dei
numerosi fenomeni carsici della zona, nel “Büs de le Casole”. Una nuova attrazione è il gruppo delle 8
Teleferiche “Zip Line”, che permettono con le dovute precauzioni di sorvolare l’area ricreativa dei laghetti
sul Torrente Regazzina. Un bellissimo circuito escursionistico permette di visitare e di godere di siti naturali
veramente singolari come la Cascata del “PISOT” “Pos de l’Acqà” e del “ Pisarì del Cociarì”. Ultima
segnalazione, e non per importanza, è invece un lavoro in corso saranno ben presto disponibili dei Tracciati
Ciclistici, ad anello, ed in collegamento con altri itinerari, della considerevole lunghezza di circa 35
chilometri.
ANFO
Le Miniere
La moderna storia mineraria in Valle del Chiese è iniziata nel 1894, con la coltivazione delle miniere di
barite nel territorio di Darzo. Da allora questa frazione del comune di Storo ha cambiato aspetto e ha
conosciuto una sorprendente trasformazione economica e sociale. Centinaia di persone sono state
occupate nelle tre industrie minerarie della zona. Molti bresciani, provenienti da Ponte Caffaro, Bagolino e
Anfo hanno trovato occupazione per lunghi anni in quelle realtà. In particolare Anfo conserva tra le sue vie
numerose testimonianze d’un passato in cui da Anfo molti minatori risalivano le rive dell’Eridio per
giungere alla miniere Maffei di Darzo. Le fatiche di questa gente sono ricordate dal gruppo “Amici della
Miniera”, che dedica ogni anno ai minatori una giornata speciale e che ha realizzato una serie di murales
che oggi si possono ammirare fra le vie del paese.
BAGOLINO
Comprensorio sciistico località Gaver36

Boschi di conifere e soffice neve: è il Gaver, la località sciistica bresciana in Val Sabbia, nel Parco Nazionale
dell’Adamello. È una rinomata località sciistica, con una stupenda pista per praticare sci da fondo e varie
sciovie. Questo simpatico e accogliente centro turistico si propone ai propri visitatori in un incantevole
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scenario caratterizzato da verdi prati e folte pinete. La località, bagnata dalle limpide acque del fiume
Caffaro, durante la calda stagione è il punto di partenza di varie escursioni tra i monti e salubri passeggiate
nella pineta, che garantiscono un piacevole soggiorno all'insegna della natura e della tranquillità e
permettono di praticare diversi sport, quali la pesca e la canoa; durante la stagione invernale consente lo
sci a tutti, principianti ed esperti, essendo servita da piste da discesa con noleggio sci e pattinaggio. Nella
piana si sonda inoltre una pista di fondo tra le più caratteristiche della provincia. Offre pertanto notevoli
possibilità alle scolaresche che vogliono passarvi qualche periodo sia in autunno che in primavera, ma
soprattutto durante l'inverno con soggiorni a prezzo contenuto e pacchetti per settimane bianche davvero
interessanti. Nei mesi di Luglio e Agosto si attua il servizio autobus Pontecaffaro-Bagolino-Valle DorizzoGaver.
Carnevale
Solo recentemente, nel 1972, gli studiosi del mondo popolare hanno scoperto il carnevale di Bagolino, il
quale è stato subito classificato fra le più importanti scoperte etnologiche degli ultimi 200 anni.
La festa si può dividere in due momenti distinti: i Balarì ed i Maschèr.
Le origini del carnevale, almeno per quanto riguarda le musiche e le danze, si possono situare attorno al XVI
secolo. Più antica sembrerebbe invece l’origine dei Maschèr.
L’aspetto più spettacolare del carnevale è senza dubbio rappresentato dai ballerini, che sono vestiti con
giacca e pantaloni al ginocchio scuri ornati da ricami, calze bianche lavorate, camicia bianca, cravatta scura,
un lungo scialle di seta e tracolla di velluto ricamato. Essi danzano sotto le case di amici e parenti, ma
soprattutto di coloro che hanno prestato loro l’oro usato per adornare i cappelli totalmente ricoperti di
fettuccia rossa, nastri colorati e gioielli.
LAVENONE

Itinerario in bicicletta fra i borghi di Presegno e Bisenzio

Per gli appassionati (ed allenati) ciclisti Lavenone propone uno splendido percorso, denomiato le “Piccole
Dolomiti”. Sono la Corna di Zeno, la cima Melghè e la Corna Blacca. Si parte da Lavenone (metri 385) in
direzione di Presegno: strada facendo si incontrano alcuni pregevoli affreschi ed un ponte sull'Abbioccolo di
origine romana. Seguendo le indicazioni si raggiunge Vaiale (km 8, metri 700): alla sinistra della locanda si
diparte una mulattiera ripida da seguire senza lasciarsi ingannare dalle diramazioni che conducono ai vari

fienili. La ripida salita piega a sinistra e dopo alcuni chilometri porta alla malga Gardo, proprio sotto la
Corna Blacca. Il paesaggio è spettacolare, tipico dell'alta montagna: dalla malga la stradina diviene un
sentiero che spesso costringe a scendere dalla bici. Transitati nei pressi di Presegno si accede al passo Croce
(km 13.5, metri 1300), punto di collegamento tra la valle dell'Abbioccolo e le Pertiche. Inizia la discesa,
prima su sentiero poi su strada, che conduce a Paghera, Ono Degno (km 17.5, metri 770) e poi la frazione
Beata Vergine. Qui dopo il lavatoio pubblico ci si dirige verso Levrange (metri 570, km 21): questo borgo è
stato fatto scivolare a valle da una frana negli anni '60 ed è patria degli intagliatori del legno, i boscai. Si
scende per duecento metri attraverso Levrange: in corrispondenza di un tornante destro si nota una
stradina stretta ed asfaltata che incrocia la strada principale nei pressi di una casa. Si imbocca questa
stradina: salita erta, poi un bivio dove si segue l'asfalto sulla sinistra, ancora in salita.
Il tratto successivo eleva sino a circa 1000 metri la quota in un paio di chilometri: poi la strada spiana.
Mantenendo la direzione principale si riprende in breve a salire finchè la traccia si fa sterrata: ci si addentra
nel bosco. Si avanza sempre salendo fino a scorgere in lontananza una strada che sale dal fondovalle. La
nuova traccia è la rotabile che sale da Ono Degno: all'incrocio si va verso destra percorrendo due tornanti in
salita per portarsi in una valletta. Sulla parte opposta la strada si porta in cima ad un passo (km 27, metri
1050): è ora di scendere verso Bisenzio, Presegno e giungere infine a Lavenone. In tutto il percorso misura
quaranta chilometri, sterrati all'80%. Il dislivello è di 1500 metri. Di notevole interesse storico il Santuario
della Madonna a Bisenzio dove si venera una copia della Madonna di Santa Maria Maggiore a Roma, le Case
di Presegno caratterizzate dal colore bianco e la Chiesa di San Lorenzo a Presegno del 1734.
PERTICA ALTA E PERTICA BASSA37

Itinerari sportivi

Il territorio di Pertica Alta e Pertica Bassa suscita la curiosità del turista di passaggio per la singolarità della
sua storia e delle sue tradizioni e, soprattutto, per la varietà e la ricchezza dei suoi paesaggi. Il territorio di
Pertica Alta e di Pertica Bassa dispone di una serie di risorse di ambito naturalistico, storico, culturale e
gastronomico di grande valore. La conformazione dei due comuni, caratterizzata dalla bizzarra dislocazione
delle dieci frazioni che li compongono, (sei per Pertica Alta e quattro per Pertica Bassa), il ricco patrimonio
paesaggistico caratterizzato da un’alternanza di prati, boschi, vecchi fienili, palazzi signorili trecenteschi,
forni fusori e chiese con l’importante patrimonio artistico dell’arte lignea locale e la viva tradizione di
usanze e di antichi mestieri che offrono prodotti enogastronomici tipici, rendono il territorio un polo
attrattivo. Oggi i 2 comuni sono attrezzati per la proposta di una serie di itinerari sportivo/escursionistici
ben delineati ed organizzati.
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Carnevale di Livemmo
Il carnevale di Livemmo con le sue caratteristiche maschere non è di antichissima origine come
manifestazione, ma è molto conosciuto e rinomato. Antica ne è la sintesi culturale che ne scaturisce, frutto
di secoli di dominazioni, in comunità con diverse stratificazioni sociali, in situazioni di economia
strettamente agro-silvo-pastorale, con scarsa dedizione all’ artigianato. Le maschere, fondamentalmente
tre (”vecia del val”, ”massera”, ”omashi dal zerlo”), portano in campo, anzi in piazza, la ribellione ad uno
“”status”” generazionale, a classi sociali rese chiuse, forse non istituzionalmente, ma da una endemica
povertà e conseguente incapacità situazionale a risollevarsi, a condizioni servili umili, quale quella
femminile, e di sottomissione totale.

GARDONE RIVIERA
Giardino Botanico38

Gardone di Sotto e Gardone di Sopra sono collegate da uno spazio carico di magia e sensualità: il Giardino
Botanico. Una raccolta floreale a carattere continentale, in cui Africa e Sud America, Asia, Europa e
Australia sono intessute le une nelle altre. Edelweiss in mezzo ai prati di orchidee, felci alte un metro
accanto a meravigliosi melograni. Ruscelli e cascate, stagni con carpe koi, trote e immagini riflesse del volo
delle libellule, colline in pietra dolomitica accanto a cactus e torri ricoperte di edera. Sculture indiane e
marocchine in armonia con installazioni di Roy Lichtenstein, Susanne Schmögner, Mimmo Paladino e Keith
Haring. Il dentista dell'ultimo zar, il dott. Arthuro Hruska, è stato il fondatore di questa fortuna, che ospita
anche una villa veneziana.
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Il Festival del Vittoriale39

La splendida cornice del Vittoriale degli Italiani ospita ormai da alcuni anni una rassegna teatrale/musicale
di livello internazionale. Da giugno a settembre il Festival Tener – A – Mente rappresenta uno degli eventi
culturali/attrattivi più prestigiosi.

SALÒ
Happy Blue Hour
La “movida” salodiana ha dato vita ad un nuovo modo di concepire il divertimento serale, un rito collettivo
ideato dall’Amministrazione comunale e messo in scena con la regia della Pro Loco. Già nel 2011 e nel 2012
ha riscosso uno strepitoso successo, tanto da diventare una delle iniziative che vanta, attorno al lago, il
maggior numero di imitazioni. L’Happy blue hour è un appuntamento davvero speciale: ogni giovedì a
partire dalle 18.30 tutti i bar, i ristoranti e i locali del divertimento dislocati lungo la passeggiata a lago, la
Fossa e le vie del centro storico invaderanno in via eccezionale gli spazi pubblici, ampliando i loro plateatici,
e proporranno musica dal vivo e spettacoli per animare un aperitivo serale ricco di specialità gastronomiche
e carico di suggestioni. È un’eccitante occasione di incontro e di festa attorno al golfo, un modo per vivere
al meglio la movida salodiana, giovane ma non sguaiata, allegra ma non chiassosa, apprezzata da residenti e
turisti.
Estate musicale
L’Estate Musicale del Garda "Gasparo da Salò", rassegna di musica classica nata da un'idea di Vittorio Pirlo
nel 1958, e che dal 1997 vede le più importanti formazioni classiche esibirsi nella suggestiva cornice di
Piazza Duomo. Nell’edizione 2013 si è ipotizzato anche un interessante connubio con la tradizione liutaria
della Valle del Caffaro.
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Fonte: http://www.anfiteatrodelvittoriale.it/

TOSCOLANO MADERNO:
Museo della carta40

Toscolano trae le sue radici storiche nella Valle delle Cartiere, polo cartario ubicato sulla sponda bresciana
del Lago di Garda, di notevole fama e tradizione produttiva avviata già nel Quattrocento. Il recupero
funzionale del Polo cartario dismesso di Maina Inferiore si colloca come momento centrale del rinnovato
processo di conservazione e fruizione del complesso di insediamenti produttivi, ma anche del contesto di
grande rilevanza paesistica ambientale, che di recente ha caratterizzato la Valle delle Cartiere. Il recupero di
Maina Inferiore rappresenta l’intervento principale di una serie di interventi eseguiti dal 2000 al 2007 nella
Valle delle Cartiere. L’individuazione del complesso di edifici di Maina Inferiore si pone come momento
principale nella creazione di un Polo produttivo di alto valore aggiunto con riferimento alle carte artigianali
speciali, alle carte filigranate ed al recupero e restauro del libro antico, vuol costituire il nucleo attorno al
quale sviluppare il Centro d’Eccellenza europeo ed un incubatore d’impresa per il settore filiera cartastampa. L’intervento di recupero non è quindi finalizzato soltanto alla conservazione di una cartiera che ha
storicamente svolto un ruolo di primo piano nell’evoluzione della Valle e continua a rappresentare uno dei
segni più caratterizzanti nel suo volto, ma intende realizzare un adeguamento funzionale del complesso che
permetta di farne sede di attività imprenditoriali diverse, ma fra loro legate da un ambito tematico
comune: il mondo della carta.
Il nesso che si è conservato è fra la vocazione storica delle Valle e la prosecuzione di quella stessa
vocazione da parte della maggiore unità produttiva delle Riviera bresciana, la Cartiera di Toscolano (Burgo
Group) e il suo indotto: il nuovo Centro di Eccellenza permetterà di integrare attività economiche e
scientifiche con la vocazione del luogo.
Ruolo centrale viene assegnato alle attività produttive e di formazione di nuove professionalità :
fabbricazione tradizionale della carta; artigianato dell’arte della carta; tecniche tradizionali e innovazioni
più recenti nelle attività artigianali di incisione e stampa su carta; tecniche di restauro della carta e di
legatoria. Inoltre si propongono spazi per lo show room, come luogo di incontro per associazioni d’impresa,
per l’imprenditoria locale e per eventi promozionali di filiera. Sono inoltre presenti laboratori di incisione e
stampa, legatura, rasatura, arte e tecnica della scrittura, ambienti dedicati allo workshop divulgativi, ai
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Fonte: http://www.valledellecartiere.it/

convegni, ai momenti di relax e di ristoro e per l’intrattenimento dei bambini sarà presente una ludoteca
della Carta.

GARGNANO:
CentoMiglia41

La prima edizione della Centomiglia del Garda si disputa l'8 e il 9 settembre del 1951. Il premio più
prestigioso della Centomiglia è la Coppa in argento del Presidente della Repubblica Italiana. Viene
assegnata al vincitore assoluto al pari del Trofeo Conte Alessandro Bettoni, un modellino in legno realizzato
dai maestri d'ascia Patucelli. Nel 1998 nascono i trofei Regione Lombardia e Comune di Gargnano per i
Gruppi di barche di medie e piccole dimensioni. I traguardi della sfida gardesana diventano così tre. Si
affiancano al premio dedicato a Beppe Croce, riservato ai cabinati e alle imbarcazioni di serie, al Trofeo
Comunità del Garda, riservato ai monotipi Asso 99. Dal 1990 la Centomiglia assegna il Trofeo delle Nazioni
che va alla flotta più numerosa. Nel 1991 la regata è stata valida quale Lotteria Nazionale del lago di Garda,
manifestazione che viene ripetuta nel 1995 e nel 2001
TIGNALE:
Museo Parco Alto Garda42

Il cuore del Museo del Parco Alto Garda Bresciano è rappresentato da un percorso che si snoda attraverso
immagini e suoni, l’evocazione di personaggi e la ricostruzione di ambienti, collezioni naturalistiche e
raccolte di vecchi attrezzi di lavoro, brevi filmati e postazioni interattive : un modo nuovo e piacevole per
immergersi nella varietà dell’ambiente gardesano e accostarsi alle attività tradizionali, dalla pesca alla
coltivazione dei limoni e degli ulivi, dall’agricoltura di montagna alle produzioni artigianali.
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Fonte: http://www.centomiglia.it/
Fonte: http://www.parcoaltogarda.eu/

VALVESTINO:

Complesso Cima Rest e Osservatorio astronomico43

Già da tempo l'Associazione Astrofili di Salò nelle sue escursioni osservative aveva individuato nella zona
dell'alta Valvestino e precisamente a Cima Rest nel comune di Magasa un sito ideale per osservare il cielo
notturno. Nel 1993 si cominciò a valutare l'idea della costruzione in quel sito di un osservatorio fisso
(sogno di ogni astrofilo) dove poter posizionare finalmente una strumentazione fissa che permettesse ai
soci una proficua attività di osservazione, divulgazione e ricerca. L'approvazione arrivò nel mese di Maggio
del 1994. L'Osservatorio si compone di due strutture distinte: la prima struttura è dedicata al pubblico e
consiste in una postazione osservativa dotata di un telescopio Newton da 37.5 cm. di diametro aperto a
F.4.5 ricoverato in una struttura a tetto scorrevole. Tolta quest’ultima il telescopio risulta a cielo aperto,
condizione quanto mai ottimale per l’illustrazione del cielo stellato e la conseguente immersione nella
natura celeste. La seconda struttura è dedicata al lavoro di osservazione e ricerca dell'associazione. Essa è
dotata di un telescopio Newton da 0.508 m. con puntamento computerizzato e stazionato in cupola
completamente (meno lo specchio) auto-costruito.

GAVARDO

Il Mercato storico
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Fonte: http://www.osservatorio-cimarest.it/

Che giorno è oggi? È mercoledì, giorno di mercato». È un’espressione che dalle parti di Gavardo si sente
spesso per indicare il terzo giorno della settimana, perché l’appuntamento con il mercato del mercoledì è
da sempre un forte richiamo per i gavardesi, ma anche per gli abitanti dei paesi limitrofi. È il mercato più
grande della Valle Sabbia e per tutto l’arco dell’anno è un appuntamento fisso per molte massaie, per i
tanti pensionati che amano fare un giro, ma anche per chi deve o vuole fare acquisti. Ci sono bancarelle di
ogni tipologia merceologica: dall’alimentare all’abbigliamento, dagli articoli per la casa alla ferramenta.
D’estate affollano il mercato anche i turisti, in particolare tedeschi, che in questo periodo dell’anno
stazionano sul vicino lago di Garda. La nascita di questo mercato risale al 1954 e si svolge attualmente dalle
7 alle ore 13 in Piazza Aldo Moro.
PAITONE (PREVALLE E GAVARDO)

Percorso ciclo speleologico nella Valle del Chiese

La valle del marmo è percorsa dal fiume Chiese, oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi che hanno
comportato la sistemazione degli argini e la realizzazione di un lunghissimo tratto pedociclabile sugli argini
del fiume. Questo lungo percorso ha consentito ad abitanti locali ma a tutti gli amanti della natura in
genere, di poter percorrere questo lungo tratto, alla scoperta di scorci, antiche dimore, sempre immersi
nella natura. Dall'imbocco della Gavardina si procede lungo il Naviglio Grande, fino a incontrare la seconda
uscita a Nuvolento, dove si esce percorrendo via Pieve per visitare la Pieve di S.Stefania, eretta sul finire
dell'XI secolo in stile romanico, dotata di una bella torre con frammenti romani alla base. Si rientra sulla
Gavardina, fino alla prima uscita di Prevalle, in prossimità dell'indicazione turistica color marrone, per
raggiungere palazzo Morani, sede del Municipio, realizzato per opera del conte Giovanni Morani verso la
metà del settecento. Una particolarità del palazzo è un cunicolo sotterraneo che conduce fino al centro del
paese. Rientrati nuovamente sulla ciclabile, raggiunge Gavardo dove è possibile sostare all'isolo sul fiume
Chiese: usciti dalla ciclabile si svolta a destra, dirigendosi verso il paese; si svolta poi al secondo vicolo

(Beveraggio), raggiungendo l'isolo, nei cui pressi sorge la Chiesa di S. Rocco. Da questo punto si procede in
prossimità delle Cave del Monte Budellone. Si prosegue lungo lo sterrato, raggiungendo località Pospesio
fino ad incrociare la strada che da Paitone porta al santuario della Madonna del Carrozzone. Si scende
quindi in paese nelle vicinanze del Municipio, proseguendo verso una fabbrica di taglio di marmo, si giunge
a una vecchia fornace posta ai piedi della salita che arriva fino alla grotta Buco del Frate. E’ possibile quindi
immettersi sulla strada del Marmo, segnalata, che giunge fino a Nuvolento, da dove è consigliabile rientrare
sulla Gavardina raggiungendo Mazzano.
PREVALLE
Speleologia: la grotta Buco del frate44

Nella sella fra il Monte Budellone e quel che rimane del Monte Paitone, letteralmente mangiato dalle cave,
si trova una cavità nota con il nome di Buco del Frate. La grotta, che si trova nel territorio del comune di
Prevalle, è la più importante tra le numerose cavità che sono presenti nel cosiddetto "Carso Bresciano" che
si estende nel territori montuosi del comuni che vanno da Botticino a Gavardo passando per Rezzato,
Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Paitone e Prevalle. Attualmente la nostra grotta, che è diventata un
Monumento Naturale per una legge della Regione Lombardia, si è resa utile ad un nuovo compito che
riteniamo di meritorio valore sociale: quello didattico. Grazie alla collaborazione tra I'Associazione
Scientifica Studi Carsici "GB Cacciamali" e il Comune di Prevalle, migliaia di bambini e di giovani studenti
hanno avuto modo, attraverso visite guidate, di avvicinarsi in modo pratico al mondo sotterraneo e, cosa
importante, di essere sensibilizzati sull'importanza di una adeguata protezione del fenomeni e del territori
carsici.
IDRO

Idroman, gara internazionale di Triatlon45
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Fonte: http://www.comune.prevalle.bs.it/node/367
Fonte: http://idroman.spartacusevents.it/

Idroman non è solo una gara di Triathlon, ma un evento dai mille volti che presenta ben tre distanze di gara
(K113-Olimpico-Sprint) con denominatore comune il magnifico scenario paesaggistico fra l'Eridio e il
Benaco e la fatica. Il percorso ciclistico è il più temuto dell'intero panorama italiano e le ascese collegano in
modo fiabesco i Laghi d'Idro, Valvestino e Garda con pendenze che arrivano anche al 15%.
L’evento attrae sul territorio innumerevoli appassionati ed estimatori ed è promosso in collaborazione con
le Amministrazioni Comunali di Idro, Capovalle, Valvestino, Gargnano, Magasa oltre la Comunità Montana
Alto Parco Bresciano, l'Agenzia del Territorio del Lago d'Idro-Valle Sabbia e numerose Associazioni locali.
Si svolge ogni anno a giugno.
PROVAGLIO VAL SABBIA

I sentieri della resistenza
Località di partenza: Cedessano – Provaglio Val Sabbia (BS).
Punti di interesse: storico, antropologico, naturalistico, geologico. Partenza da Cedessano.
Note storiche relative al sentiero “VII Brigata Matteotti” che racchiude idealmente l’inizio e l’epilogo di un
infausto ma glorioso periodo, durante il quale, a partire dal settembre 1943, iniziarono a Cesane i primi
movimenti di ribelli alla macchia. Visita alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta di Cedessano.
Inizio dell’escursione lungo il sentiero “VII Brigata Matteotti”. In una nicchia collocata lungo il sentiero, che
consente di arrivare nei pressi del Monte Colmo (1013 m), si trova un’immagine di S. Antonio, alla cui base
è posizionato un contenitore per le dediche al sentiero. Oltrepassato il Monte Colmo, si prosegue per un
lungo tratto su un falsopiano sfiorando le cime dei monti Tresegno, Noglie, Manduver e Castello, passando
tra le suggestive località di Nolsera, Ponevalle, Pozze e Giogo; tutta la zona è prevalentemente abitata
durante la buona stagione e numerose sono le cascine ed i fienili che si trovano sul percorso panoramico,
con vista che spazia verso Treviso Bresciano e i monti di Bagolino. Al passo del Gioiello (1.030 m) si può
osservare il monumento al partigiano (scultura in legno ricavata in un grosso tronco, opera di Emilio Lorandi
di Nuvolera), posta a ricordo del combattimento avvenuto nella zona ai primi di marzo 1945, sostenuto da
un gruppo di partigiani della VII Brigata Matteotti contro i nazi-fascisti. Salita alla cima del Monte Besum
(1115 m), punto panoramico di spettacolare bellezza, dove domina la chiesetta alpina del partigiano. Si
ridiscende ai Prat de Ruc, fra le numerose cascine, particolarmente caratteristiche. Da qui inizia la riposante
discesa al punto di partenza lungo stradine alberate, con prati, frutteti e castagneti, passando per le frazioni
di Arveaco e Arvenino.
TREVISO BRESCIANO

Forte di Valledrane46
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Fonte: www.fortificazioni.net

L’opera fa parte dello Sbarramento Giudicarie. I suoi obiettivi andavano dall'intera estensione del lago
d'Idro alle alture fra Capovalle e la Valvestino, sulle quali correva il confine italo - austriaco e la prima linea
del fronte delle Giudicarie. I suo cannoni intervennero più volte nei primi giorni di guerra poi, anche
quest'opera segui un destino comune ad altre e venne disarmata. Dopo il conflitto venne dismesso
dall'Esercito.
Recentemente è stato fatto un lavoro di ripulitura dalla vegetazione e si può visitare (con molta attenzione)
sia all'interno che all'esterno.
Trattasi di una delle costruzioni più grandi tra quelle italiane. Si sviluppa soprattutto in lunghezza, seguendo
le pieghe del terreno e formando quindi diversi gradoni (analogia con l’opera austriaca del Verle). Le cupole
non sono quindi disposte sullo stesso piano, ma a gruppi di due su tre terrazze a piani sfalsati. Pur non
avendo subito danni dovuti alla guerra, presenta dei danni, dovuti per lo più all’opera dei recuperanti.
Mancano quasi tutte le scale d’accesso al piano superiore e parte dello stesso piano. Perimetralmente si
notano ancora due caponiere (una terza e stata demolita) con un fossato attorno. Era dotato di una cupola
osservatorio posizionata nello stesso livello delle due cupole più alte.

PRESEGLIE

Il circuito da cross
Il crossodromo del Galaello situato a Gazzane di Preseglie (BS), meta degli appassionati di motocross,
appassionante e spettacolare sport, è senza dubbio il più bel circuito permanente di cross realizzato nella
provincia di Brescia e, attualmente, forse anche il più suggestivo e spettacolare d'Italia.
L'attività del Galaello si sostanzia nell’organizzazione di prove e gare, ma il circuito è sempre disponibile per
gli allenamenti durante tutto l'anno. Di recente è stata realizzata una struttura polifunzionale di 900 mq,
dotata di ristorante, direzione gara, sala stampa con 23 postazioni dotate di prese telefono e computer,
sala VIP e sala cronometristi. Il paddock, riservato ai piloti, può ospitare 120 veicoli ed è dotato di prese
dell’acqua, elettricità e docce, proiettando il crossodromo del Galaello al top degli impianti sportivi del
mondo; gli spazi dedicati al paddock verranno più che raddoppiati a breve, ed è prevista la realizzazione di
un palazzetto dello spor
ROE' VOLCIANO

Falesia arrampicata del Monte Covolo47
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Fonte: http://www.falesia.it/Falesie/sop=viewarticle/artid=386/falesia=Il+Covolo.html

Per gli appassionati di arrampicata quella del Monte Covolo è una bella falesia suddivisa in due settori con tiri di
tutte le difficoltà. E' una falesia storica della Valle Sabbia perché attrezzata a partire dagli anni settanta. Situata in un
bosco adiacente alla superstrada è però un luogo fresco e riparato anche dai rumori.

VILLANUOVA SUL CLISI

Mercatino dell’antiquariato
Ogni prima domenica del mese a Villanuova si svolge un caratteristico mercatino dell’antiquariato e
dell’oggettistica, vera e propria miniera per gli appassionati che potranno scovare oggetti insoliti e veri e
propri oggetti rari.

VOBARNO

Percorso di mountain-bike Cavallino della Fobbia 48

Il percorso che raggiunge il Cavallino della Fobbia è uno tra più suggestivi dell’area, 84 km di percorso tra
Garda, Valsabbia e Valvestino, toccando il lago di Garda, passando nei pressi del lago d’Idro e costeggiando
lo splendido lago artificiale di Valvestino, passando dal Passo Cavallino della Fobbia a 1.100 mslm di
altitudine.
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Fonte: http://garda2o.wordpress.com/2008/07/11/la-cavallino-in-bici-tra-laghi-e-montagne/

Sorgente Funtani (Riserva naturale parziale biologica)
La sorgente “Funtanì di Nalmase” è ubicata sulla sponda destra del Torrente Agna che scorre nella Val
Degagna la quale, dal comune di Vobarno sale fino a Treviso bresciano. La notevole importanza di questa
piccola Riserva è dovuta alla scoperta di rari endemismi faunistici nella cavità della Sorgente Funtanì. Si
tratta di piccoli molluschi di acqua dolce rinvenuti dagli esperti della Società Italiana di Malacologia la quale,
alcuni decenni or sono, promosse un ampio studio sulle sorgenti delle Alpi. Proprio in seguito a queste
ricerche gli studiosi Pezzoli e Toffoletto sollecitarono la protezione del sito che, nel 1971 venne inserito
nella “Carta dei Biotopi d’Italia”. In questa sorgente, insieme ad altre due ubicate nelle sue vicinanze,
rispettivamente a Nord e a Sud, sono rappresentati quasi tutti i molluschi d’acqua dolce delle sorgenti,
viventi in Lombardia. Vi si possono trovare ben rappresentate le varie specie vegetali che caratterizzano
l’ambiente del piano collinare: Castagno, Carpino nero, Carpino bianco, Roverella, ecc. Nei prati sono state
censite ben 600 specie di fiori tra cui Dente di cane (Erythronium dens canis), alcune Orchidee del genere
Ophris, ecc.

6. ATTIVITÀ CONNESSE AGLI ITINERARI E PROMOZIONE
Contestualmente allo sviluppo degli itinerari vi è la loro promozione una strategia di marketing territoriale e
l’attivazione di un’idonea campagna di valorizzazione. La realizzazione degli itinerari previsti dal progetto
vuole porsi come obiettivo ultimo Expo 2015 che costituirà un’occasione di rilancio del territorio e della
crescita del comparto commerciale locale.
Tutti e tre gli itinerari sviluppati prevedono una diretta connessione con lo sviluppo turistico e il
conseguente indotto commerciale e produttivo che ne deriva. Si tratta della connessione più ovvia e di
valenza più trasversale. Nel definire un progetto di potenziamento e promozione congiunti dei Distretti
coinvolti è quindi inevitabile un esplicito riferimento al turismo e al suo ruolo.
Per definire quale sia il raccordo fra turismo e attività commerciali, ricettive e di ristorazione le
iniziative da sviluppare possono essere pensate su più fronti.
1) Attività/iniziative turistiche vere e proprie. Verrà reso fruibile al pubblico un calendario integrato delle
iniziative turistiche già in essere sui territori di Distretto, a partire da un inventario di quelle che già ci sono.
Verranno inoltre potenziate ed ottimizzate le informazioni sui 3 itinerari di eccellenza attivati nelle aree di
progetto, rispetto alle iniziative di sviluppo locale già attive e coordinate, per completare il “pacchetto”
sull’offerta territoriale integrata.
2) Iniziative di coinvolgimento della popolazione locale/limitrofa: mercati, sagre, feste religiose,
manifestazioni sportive possono diventare momenti privilegiati per concentrare altre attività e ricostruire
quel ruolo di centro di aggregazione delle comunità di cui i Distretti si fanno motore.
3) Sviluppo di nuove proposte/sensibilità turistiche rivolte ai nuovi mercati emergenti BRICS (Brasile,
Russia, India, Cina e Sudafrica). I territori dei Distretti coinvolti hanno condiviso in sede di elaborazione di
progetto la necessità di dedicare un’attenzione particolare ai paesi emergenti, che condividono una
situazione economica in via di sviluppo, una vasta popolazione, un immenso territorio e una forte crescita
del PIL. Tale opportunità va assolutamente colta, in chiave di crescita commerciale del territorio, e
rappresenta una delle direttrici del progetto in particolare in vista di EXPO 2015.
ê
·

Verrà realizzato materiale promozionale coordinato per l’intero territorio di progetto (ideazione e
sviluppo di una nuova linea grafica) con particolare attenzione alle modalità tecnologicamente
innovative e alternative al tradizionale supporto cartaceo (punti WIFI aperti, schermi touchscreen, QRcode, App, ecc. attraverso lo sviluppo di itinerari di attrattività dedicati (anche con la
predisposizione di materiali in lingua) nella prospettiva di EXPO 2015.

·

Verrà dedicata una particolare attenzione alla partecipazione attiva dei giovani, attraverso il
coinvolgimento nel partenariato degli Istituti scolastici esistenti sul territorio – in particolare quelli
ad indirizzo turistico-alberghiero - per l’avvio di un percorso evoluto di partecipazione integrata

delle giovani generazioni, una precisa attenzione alle nuove opportunità occupazionali e al
contrasto della disoccupazione giovanile. Focus su cui saranno chiamati a confrontarsi è il cibo, per
la valorizzazione delle produzioni locali (oggetto specifico dell’itinerario 2) in vista di EXPO 2015
dedicato appunto a “Nutrire il pianeta, energie per la vita”. Il progetto prevede l’edizione di un
concorso di ricette, lavorando da 2 possibili angolazioni: recupero delle ricette della tradizione o
utilizzo dei prodotti locali per l’elaborazione di ricette “internazionali”, anche in vista di EXPO, con
particolare attenzione alla sana e corretta alimentazione. Il concorso esiterà poi nella pubblicazione
di un libro, che sarà la prima pubblicazione di una possibile “collana” dedicata alla Valle Sabbia e
all’Alto Garda a cura dell’aggregazione dei Distretti.
Per un’analisi dettaglaita delle azioni previste, della strategia e dei costi si rimanda alla “proposta
progettuale”.

