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VIAGGIO CULTURALE A SIRMIONE  

E A MANERBA DEL GARDA 
Domenica 23 settembre 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 7.00 - Partenza da Gambolò (Via Carrobbio - ex Area Mercato) 

Ore 9.30 ca. – ARRIVO A SIRMIONE E VISITA GUIDATA AL PARCO  

ARCHEOLOGICO E ALL’ANTIQUARIUM DELLA VILLA ROMANA 

(GROTTE DI CATULLO), ALLA ROCCA SCALIGERA E AL BORGO 

Ore 13.00 ca. – PRANZO LIBERO 

Ore 15.00 – TRASFERIMENTO A MANERBA DEL GARDA E VISITA GUIDATA  

AL MUSEO ARCHEOLOGICO E AL PARCO ARCHEOLOGICO E  

NATURALISTICO DELLA ROCCA DI MANERBA DEL GARDA 

Ore 18:00 ca. - Partenza per Gambolò e rientro previsto per le ore 20.30 ca. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 55,00 per i soci euro 52,00 
La quota comprende: viaggio in pullman, ingressi a musei e monumenti e visite guidate. 

All'atto dell'iscrizione: acconto di euro 20,00 
Il viaggio sarà effettuato senza sovrapprezzo per un minimo di 30 partecipanti 

Si ricorda che il versamento dell’acconto è comunque un atto dovuto anche in caso di rinuncia al viaggio, 

così come sono dovute eventuali altre spese anticipate o irrinunciabili (biglietti, ecc.). 
 

 

ISCRIZIONI: ENTRO DOMENICA 2 SETTEMBRE 
Ci si può iscrivere in Museo, aperto dalle ore 15.00 alle 18.00 di ogni domenica, tel. 0381-938256, oppure 

contattando i seguenti soci: Stefano Tomiato (349-8929645), Luisa Nai (0384-295522), Alvaro e Raffaella Orsi 

(0381-938514), Eugenio Priola (0381-78645) 

******************************************************************************************** 

 

 

 

 

 
Comune di Gambolò 



DOMENICA 23 SETTEMBRE 

VIAGGIO CULTURALE A SIRMIONE E A MANERBA DEL 

GARDA 
A settembre ci attende un viaggio culturale alla scoperta di due 

splendide mete sul Lago di Garda, versante lombardo, contraddistinte 

da viste e paesaggi splendidi. Innanzitutto Sirmione, dove scopriremo 

i resti dell’affascinante villa romana, denominata anche Grotte di 

Catullo, la Rocca Scaligera e il borgo. Un po’ di tempo libero per il 

pranzo e lo shopping e poi via, alla volta di Manerba del Garda. Qui 

visiteremo il Parco Archeologico della Rocca di Manerba, un luogo 

affascinante e dalla vista mozzafiato, e il Museo archeologico, che 

espone i materiali archeologici qui ritrovati. 

 
Sirmione- Le Grotte di Catullo 
L'area archeologica delle Grotte di Catullo conserva al suo interno i resti di una delle maggiori ville residenziali 

dell'Italia settentrionale. Collocata in una posizione eccezionale, sulla punta della penisola di Sirmione, domina 

dall'alto dello sperone roccioso l'intero bacino del Lago di Garda. La villa occupa un'area di circa 2 ettari ed è 
circondata da uno storico uliveto composto da oltre 1500 piante. All'interno dell'area archeologica, dal 1999 è 
aperto il Museo archeologico di Sirmione, che espone reperti provenienti da Sirmione e da alcuni siti del basso 
Garda.  
 
La villa romana 
All'estremità della penisola di Sirmione, in un'eccezionale posizione panoramica, si conservano i resti di una delle 

maggiori ville romane dell'Italia settentrionale. Dal Rinascimento le strutture sono state chiamate "Grotte di 
Catullo" a indicare i vani crollati, coperti dalla vegetazione, entro i quali si poteva entrare come in cavità naturali.  
Il riferimento a Catullo deriva dai versi del poeta latino di origine veronese, morto nel 54 a.C., che canta Sirmione, 
gioiello tra tutte le isole e penisole dei mari e dei laghi.  I primi scavi con finalità scientifiche del sito risalgono alla 
metà dell'Ottocento ma, solo dopo l'acquisizione pubblica dell'area fra il 1947 e il 1949, vennero eseguite ampie 
ricerche del complesso, correttamente interpretato come sontuosa villa romana. Le indagini più recenti hanno 
permesso di precisare la cronologia della villa, costruita in età augustea (ultimi decenni del I secolo a.C.- inizi I 

secolo d.C) e abbandonata nel corso del III secolo d.C., confermando che la costruzione attualmente in luce fu 
realizzata con un progetto unitario che ne definì l'orientamento e la distribuzione spaziale, secondo precisi criteri di 
assialità e simmetria. Un sondaggio nel settore meridionale della villa ha infine accertato l'esistenza di alcuni vani 
pertinenti ad un edificio antecedente la grande villa, intenzionalmente abbandonato e demolito a livello delle 
fondazioni al momento della nuova costruzione. 

Con quale gioia e felicità ti rivedo 
Sirmione, gioiello delle penisole e 
delle isole, 
fra tutte quelle che il duplice 
Nettuno accoglie nei 
chiari laghi e nei vasti mari!  
A stento credo di aver lasciato la 

Tinia 
e le terre bitinie e di rivederti fuori 
da ogni pericolo. 
...Salve, o bella Sirmione, gioisci del 
tuo signore; 
e gioite voi, o Lidie onde del lago: 
risuonate, risate tutte della casa. 

Caio Valerio Catullo

Il Museo archeologico di Sirmione, sito all'interno dell'area archeologica, è stato aperto al pubblico nel giugno 1999 in 
sostituzione del precedente piccolo Antiquarium per offrire alla pubblica fruizione un numero maggiore di reperti rinvenuti 
nell'area archeologica delle Grotte di Catullo. Il Museo raccoglie le testimonianze della storia più antica della cittadina, dagli 
oggetti recuperati nelle palafitte sommerse lungo le coste della penisola (San Francesco, Maraschina, Porto Galeazzi, Lugana 
Vecchia) a quelli rinvenuti nei numerosi scavi di età romana e medievale fra cui, per importanza, si distinguono quelli relativi 
al grandioso edificio romano di Via Antiche Mura, alle chiese di San 
Pietro in Mavinas e San Salvatore nonché alla necropoli longobarda 

del colle di Cortine. Fra i materiali provenienti dalle Grotte di 
Catullo spiccano gli splendidi frammenti della decorazione ad 
affresco che arricchiva gli ambienti residenziali della villa. 
Inquadrabili nel cosiddetto III stile pompeiano, caratterizzato dalla 
presenza di aeree e fantasiose architettture che suddividono e 
riorganizzano lo spazio delle pareti e dal frequente inserimento 
di quadretti paesaggistici, figure, candelabri vegetali e motivi 
fantastici, questi pezzi ci restituiscono l'immagine di una dimora 
raffinata e policroma. 
Attirano l'attenzione anche i raffinati stucchi e i frammenti della 
decorazione architettonica (basi, colonne e capitelli) che scandiva 
la struttura. 



Oltre ai materiali da Sirmione, sono presenti anche reperti 
ritrovati in altri insediamenti situati presso il lago di Garda, 
così da offrire al visitatore un panorama più generale del 
territorio. Si segnalano in particolare il corredo della tomba 
cenomane rinvenuta a Lonato e i materiali dalle ville romane 
di Toscolano Maderno e Desenzano-Faustinella. 

 
La Rocca di Sirmione 

La Rocca è stata costruita nel 1278 circa da Mastino I della 
Scala signore di Verona, probabilmente sui resti di una 
fortificazione romana. Grazie alla sua collocazione territoriale 
di confine, diventa punto nevralgico del sistema scaligero di 
difesa e di controllo dello scacchiere del Garda e la sua 
darsena, ancora in perfetto stato di conservazione, 
rappresenta un raro caso di fortificazione destinata ad uso 
portuale. Le mura e le tre massicce torri maggiori sono 
caratterizzate dalle merlature a coda di rondine, caratteristica 
delle costruzioni scaligere; dietro questi tre torrioni emerge 
l'imponente mastio, alto 47 metri, sotto al quale si trovavano le celle destinate ai prigionieri. Circa un secolo dopo furono 
aggiunti due cortili e una fortificazione indipendente, collegata tramite barbacane a quella principale, per aumentare le 
difese della fortezza. Nel 1405 Venezia annette Sirmione alla sua Repubblica e inizia un'opera di irrobustimento delle 
mura e ampliando l'ormai obsoleta darsena degli scaligeri. La darsena è anch'essa difesa da torri che però, a differenza di 
quelle interne al castello, non sono presentano merlatura a coda di rondine. Su un lato della darsena si protrae un fossato 
esterno che sfocia direttamente sul lago. L'aspetto attuale fu definito nel corso dei restauri eseguiti tra il 1917 e il 1935. 
La visita del possente maniero, completamente circondato dalle acque, prevede l'accesso ai cortili attraverso un porticato 
interno dove è allestito un lapidario romano e medievale e, oltrepassando il ponte levatoio che porta al secondo recinto, la 
possibilità di salire sul mastio e sui camminamenti delle mura da cui si ammira la suggestiva darsena, antico rifugio della 
flotta scaligera, e un bellissimo panorama.  
 

Il Parco Archeologico di Manerba 
del Garda 
Gli scavi archeologici nell’area del Sasso, area 
sottostante la Rocca, esposta al vento e interrotta 
da una scogliera a strapiombo sul lago, con un 
salto di 150 metri, sono state rinvenute tracce di un 
insediamento del Mesolitico che testimoniano la 
presenza di esseri umani circa da 8000 a 5000 anni 
fa. Durante le ricerche archeologiche sono venute 
alla luce tre circuiti di mura di difesa databili fra il XII 
e XIII secolo di cui il più interno racchiude la 
sommità della Rocca. Entro la cinta esterna gli 
scavi hanno identificato una sequenza stratigrafica che va dalla cultura di Lagozza (4000 a.C.) alla fortificazione medievale da 
cui il sito trae il nome. Numerosi reperti archeologici dimostrano la presenza di insediamenti Etruschi, dei Galli Cenomani e dei 
Romani. Nel 776 la Rocca fu l’ultimo baluardo di resistenza dei Longobardi ai Franchi di Carlo Magno, che un secolo dopo, 
donò i terreni circostanti ed in riva al lago, ai monaci di San Zeno di Verona. Col tempo la proprietà della Rocca fu degli 
Scaligeri, dei Visconti ed infine della Repubblica Veneta. L'ultima struttura medievale venne distrutta nel 1574, per ordine della 
Serenissima perché divenuta una fortezza inespugnabile di fuorilegge. 

 
Il Museo 
L’edificio, frutto del riadattamento di una costruzione preesistente con l’aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, sorge in 
posizione “strategica” lungo la salita che conduce alla sommità della Rocca. 
La struttura è caratterizzata, sul lato ovest rivolto verso il lago e la campagna circostante, da un’ampia vetrata che, oltre a 
essere sorgente di grande luminosità per gli interni, enfatizza lo stretto collegamento del complesso con il paesaggio 
circostante. 
All’interno il percorso espositivo si sviluppa su due livelli e intende valorizzare contestualmente le realtà archeologiche e gli 
aspetti paesaggistici e naturalistici del territorio di Manerba, sottolineando come la Riserva Naturale della Rocca sia di fatto il 
vero “Museo”. 
  
Il Parco Archeologico 

Al piano terra il percorso archeologico, con pannelli esplicativi e didattici bilingui (in Italiano e Inglese) e una scelta di reperti 
esposti all’interno di vetrine, illustra i contesti insediativi indagati nel territorio di Manerba del Garda: il sito pluristratificato della 
Rocca e del Sasso; quello della Pieve di Santa Maria e quello di località S. Sivino, sulle rive del lago, con resti di un abitato 
palafitticolo dell’Età del Bronzo che fa parte del patrimonio mondiale UNESCO. 
Nell’esposizione sono mostrati al pubblico reperti provenienti da ricerche di superficie e da scavi stratigrafici condotti nelle 
località Sasso e Riparo Valtenesi, Rocca, Pieve e San Sivino. Parte di questi manufatti divennero poi parte integrante 
dell’allestimento del Museo Civico Archeologico della Valtenesi, prima presso locali vicino alla Pieve di Santa Maria e poi nella 
sede di piazza Simonati. Il criterio seguito nell’allestimento del percorso espositivo è topografico, cioè per contesti insediativi 
circoscritti, all’interno di ciascuno dei quali si sono seguite, dal periodo più antico al più recente, le diverse vicende che hanno 
interessato ciascun sito. 
Si sono creati, così, quattro nuclei principali, aventi lo scopo di fornire un quadro dell’insediamento umano nella zona, sempre 
passibile di ulteriori approfondimenti e variazioni. 
 

 

Stefano Tomiato



 


