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UNA GIORNATA CON NOI: 

LAGO DI GARDA: DA TOSCOLANO A 

GARGNANO SULLA VIA DEI LIMONI 

3 OTTOBRE 2020 

 
 

3 OTTOBRE - Sabato  

All’orario convenuto (circa ore 08:00, da riconfermare) ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e 
partenza con Pullman GT per Toscolano Maderno. All’arrivo incontro con la guida e visita della 
Parrocchiale di Toscolano dedicata ai Santi Pietro e Paolo. 
Trasferimento a piedi e visita della vicina villa romana dei Nonii Arrii che costituisce uno dei più 
importanti esempi di edifici residenziali di età romana sorti sulle rive del lago di Garda. 
Trasferimento a Maderno e visita della chiesa di Sant’Andrea, capolavoro del romanico dell’Italia 
settentrionale, risalente al XII secolo e che custodiva le reliquie di Sant’Ercolano, vescovo di Brescia 
e patrono di Maderno. 
Imbarco su un motoscafo privato e, costeggiando la costa, arrivo a Gargnano, pranzo in ristorante. 
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Nel pomeriggio visita guidata di Gargnano, antico borgo di pescatori e della Limonaia “La Malora”, 
forse l’esempio più integro ed autentico di questa struttura unica al mondo che è possibile ammirare 
solo sul lago di Garda ed in particolar modo nella sponda occidentale. Degustazione di limoncino 
artigianale. 
Al termine rientro a Cremona e arrivo in serata. 
 
 
PARROCCHIALE DI TOSCOLANO MADERNO 
 

 
 
La Parrocchiale di Toscolano Maderno è dedicata ai Santi Pietro e Paolo ed è stata edificata, alla fine del 
Cinquecento, sui resti dell'antica pieve romanica nonché sull'area precedentemente occupata da una grande 
villa romana. Dopo la visita di San Carlo Borromeo nel 1580 si ordinò l’abbattimento del primo edificio e venne 
posta la prima pietra nel 1584. All'interno si conservano preziosi teleri realizzati da Andrea Celesti tra il 1688 
e i primi anni del Settecento, che illustrano episodi della vita dei SS. Pietro e Paolo. 
Sul retro della Parrocchiale si trova il Santuario di Santa Maria del Benaco di origini antichissime, risalente al 
XV secolo. L’edificio è con ogni probabilità sorto sui resti di un tempio romano dedicato a Giove Ammone e 
presenta al suo interno affreschi del Quattrocento e successivi e di stemmi araldici di nobili famiglie locali. 
 
 
VILLA NONII ARRII 
La villa romana dei Nonii Arrii costituisce uno dei più importanti edifici residenziali presenti in età romana 
sulle rive del lago di Garda. Il complesso si estendeva a breve distanza dalla riva del lago, verso cui si affacciava 
con il suo prospetto principale. L’impianto generale, le dimensioni, le caratteristiche architettoniche e 
decorative lo inseriscono nel gruppo delle ville lacustri esistenti sulle sponde del Benacus, i cui esempi più noti 
sono le ville di Sirmione, (“Grotte di Catullo”) e di Desenzano del Garda.I primi ritrovamenti archeologici 
nell’area risalgono al XV e XVI secolo; alla fine dell’Ottocento furono eseguiti scavi estesi, poi reinterrati. La 
parte più ricca di rinvenimenti si estendeva “al di sotto della pieve (attuale parrocchiale), presso la riva del 
lago, dove stanno la casa domenicale, la casa colonica, il brolo, i giardini e i campi della Prebenda”. Da qui 
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“emersero continuamente colonne e statue di marmo, lapidi letterate, mosaici vastissimi, tubi di piombo, 
embrici, terracotte, medaglie, monete, capitelli e cornicioni lavorati, intonachi dipinti coi colori più vivaci e 
brillanti, una svariatissima quantità di marmi...”. 

 
La villa apparteneva probabilmente ai Nonii, una delle più importanti e influenti famiglie bresciane, che aveva 

interessi economici e vaste proprietà nella zona del lago e nel vicino territorio collinare e montano. Grazie a 

un’iscrizione proveniente probabilmente dall’area della villa, questa è stata attribuita a Marco Nonio 

Macrino, console nel 154, proconsole d’Asia nel 170-171, legatus e comes dell’imperatore Marco Aurelio. 

Benché scavata solo parzialmente, la villa risulta già leggibile nel suo impianto planimetrico generale. 

Disposta parallelamente alla linea di costa, doveva avere un aspetto monumentale, con loggia frontale verso 

il lago e con avancorpi sui lati nord e sud.  

Oggi è ancora possibile ammirare diversi vani, con resti di intonaco dipinto e pavimenti a mosaico con motivi 

geometrici. 
 

 

GARGNANO 

Gargnano si estende sulla riva occidentale del Lago di Garda, nella cornice di monti e colline, qui il clima mite 

ha permesso di creare le condizioni ideali per la crescita di cedri, limoni, olivi, cipressi. 

Il centro storico di Gargnano si sviluppa attorno al porto, sul quale si affacciano eleganti palazzi, e tra questi 

spicca la sede comunale con la sua facciata rivolta verso il lago dove sono murate le palle di cannone che una 

nave austriaca sparò verso il paese nel 1866, durante la terza Guerra d'Indipendenza. 

La chiesa di San Giacomo, risale al XII secolo ed è la più antica di Gargnano. 

Da ammirare sono i tre affreschi trecenteschi che impreziosiscono la parete laterale esterna, mentre al suo 

interno spicca la statua lignea di San Giacomo, adagiata su altare in cotto e raccolta in una nicchia. 

Villa Feltrinelli, una delle numerose ville con lo sguardo sul lago, fu costruita alla fine dell'Ottocento ed è nota 

perchè ospitò la segreteria di Mussolini durante la Repubblica di Salò.  

 

mailto:massimo@thecrownjewels.it
mailto:tarcisio@thecrownjewels.it
http://www.thecrownjewels.it/
http://www.thecrownjewels.it/index.php


 

The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi & Tour Operator -  
Galleria del Corso, 4 – 26100 Cremona - Tel. 0372 808906 – Fax 0372 808907 

C.F. GLRMSM79M11D150U   P.I. 01609700198 - N. REA 186894  SCIA Prov. Cremona n.. 33356 
e-mail:  massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it - website: www.thecrownjewels.it 

© Copyright 2015 The Crown Jewels. - Tutti i diritti Riservati - La riproduzione anche parziale è severamente vietata. 

 

 
 

Gargnano è il paese con la tradizione più antica in fatto di limonaie e ne conta parecchie; sono serre per la 

coltivazione dei limoni alle quali, per secoli Gargnano ha legato la propria economia ed il proprio volto.  

La più antica è la limonaia La Malora che oggi produce liquori, squisite marmellate e mostarde.  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:  € 140 

SALDO ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 1 SETTEMBRE 2020 

 
N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 15 ed un massimo di 25 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei partecipanti, in 

alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza e l’intera quota versata 

verrà rimborsata. Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini 

di acconto e/o saldo indicati in programma. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pullman GT a disposizione per l’intera giornata 
- Visite guidate con guida autorizzata (compreso biglietto d’ingresso) come da programma: 

Parrocchiale di Toscolano, Chiesa di S. Andrea, Villa Nonii Arrii, Gargnago 
- Pranzo in ristorante a Gargnano (acqua, vino e caffè inclusi) 
- Visita della limonaia “La Malora” con degustazione di limoncello artigianale 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
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