
La romantica Sirmione
Affacciata sul lago di Garda, Sirmione è una meta di 
sicuro fascino in ogni momento dell’anno, grazie alle 
sue atmosfere senza tempo

WEEKEND A...

Trecentosettanta 
chilometri quadrati, una 
profondità massima di 
quasi trecentocinquanta 

metri, le sue sponde divise fra 
tre Regioni: la Lombardia a ovest 
e a sud-ovest, il Veneto a est e a 
sud-est, e il Trentino nell’estremo 
lembo settentrionale: stiamo 
parlando dell’affascinante lago di 
Garda, chiamato anche Benaco, 

il più grande dei laghi italiani, ma 
conosciuto anche come “il mare 
di Baviera”, a causa della grande 
presenza di turisti tedeschi. 

Lo specchio lacustre, di origine 
glaciale, è incorniciato da 
ambienti diversi: lungo e stretto 
nella zona settentrionale, 
presenta rive che scendono 
ripide dai rilievi alpini e 

subalpini, mentre a sud si allarga 
superando i diciassette chilometri 
di larghezza, in un contesto 
sostanzialmente pianeggiante o di 
bassa collina. La sua presenza ha 
comunque l’effetto di addolcire 
il clima di tutta quest’area con 
notevoli vantaggi per l’agricoltura, 
rendendo possibile la presenza di 
vigneti, uliveti e limoneti. 

Già fin dal 1786 il Garda venne 
“scoperto” come risorsa turistica 
da Goethe, che lo descrisse come 
la “terra dove fioriscono i limoni”, 
ma prima di lui erano stati 
ispirati dalle bellezze del lago il 
poeta latino Catullo, che sognava 
di oziare insieme alla sua Lesbia 
sulle sue rive, e Dante che così 
lo descrisse: “Suso in Italia bella 
giace un laco, a piè de l’Alpe che 
serra Lamagna, sovra Tiralli, c’ha 
nome Benaco”. 

Ma gli insediamenti umani 
nell’area erano iniziati prima 
di questi ospiti illustri, dato 
che la colonizzazione della 
riva occidentale si sviluppò 
precocemente e in fretta; alla 
caduta dell’Impero Romano 
seguì un periodo turbolento 
che si concluse quando la zona 
divenne dominio della Repubblica 
Veneziana, raggiungendo 
un’epoca di prosperità. Di queste 
lotte durate per secoli ai confini 
tra i possedimenti delle diverse 
Signorie locali sono rimasti come 

muta testimonianza rocche, 
castelli e borghi fortificati che si 
innalzano come sentinelle sulle 
rive dei centri rivieraschi, dediti 
ormai al turismo.  

Una delle località più famose del 
Garda è Sirmione, che occupa 
un’esile penisola che si protende 
sulla parte meridionale del 
lago; una prestigiosa località 
turistica, presa d’assalto nella 
bella stagione da una miriade di 
turisti, il che spiega, almeno in 
parte, i costi davvero esagerati di 
ogni merce e servizio in vendita. 

Sorta in epoca romana come 
stazione di posta alle pendici 
della penisoletta, ebbe risonanze 
letterarie grazie alla villa cantata 
da Catullo nelle sue poesie, per 
poi essere trasformata in epoca 
medievale in borgo fortificato 
con funzioni di controllo del 
basso lago, su cui in seguito 
sarebbe stata eretta la rocca con 
torri e mura merlate che segna 
scenograficamente l’ingresso 

all’abitato, chiuso al traffico 
veicolare. 

Proprio la suggestiva Rocca 
Scaligera è ancora oggi il 
“biglietto da visita” del borgo; 
venne fatta costruire da Martino 
I della Scala nel ‘200 come un 
maniero circondato dalle acque; 
attraverso il ponte levatoio si 
accede a un recinto, da dove una 
scala permette di raggiungere 
il camminamento delle mura; 
da qui si può ammirare la 
darsena, un tempo rifugio della 
flotta scaligera, che è anche 
l’esempio meglio conservato 
di porto militare trecentesco, 
dato che la Rocca è giunta a 
noi praticamente intatta, non 
essendo mai stata coinvolta in 
eventi bellici.

Dopo essere rimasti irretiti ad 
ammirare le mura merlate che 
si riflettono sulle acque, come 
in preda a un incantesimo 
temporale, si entra all’interno 
del nucleo storico dell’abitato, 
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dove aggraziate case colorate si contendono 
lo sguardo insieme ai romantici scorci delle 
rive del Garda, anche se purtroppo l’eccessivo 
affollamento turistico in piena estate non 
consente spesso di godere a pieno delle 
atmosfere del borgo. 

Si prosegue nelle esplorazioni cittadine 
circondati da una miriade di negozi e di 
ristoranti, superando la piccola chiesetta di 
Sant’Anna del Ponte, situata a ridosso del ponte 
di ingresso, fino a raggiungere la Parrocchiale 
di Santa Maria Maggiore, risalente al ‘400, 

caratterizzata da un elegante porticato nella facciata e 
affiancata dal campanile ricavato da una torre scaligera, 
il cui interno conserva affreschi del ‘400 e del ‘500, oltre 
a una coeva Madonna lignea.

Nel centro cittadino, in via Staffalo, si incontra lo 
Stabilimento Termale, insieme al centro di cura per 
la sordità rinogena, le cui acque termali sulfuree 
salso-bromoiodiche derivano dalla sorgente Boiola, 
al fondo del lago. A bordo di un trenino si può da 
qui raggiungere all’estremità della penisola l’area 
archeologica con le cosiddette Grotte di Catullo, che 
sono in realtà i resti di una villa romana del I secolo 
d.C., anche se non è certo che proprio questa fosse la 
villa del poeta latino che qui amava soggiornare, anche 
perché la sua imponenza fa pensare a un impianto 
termale. Qui, a ridosso, si può visitare il Museo 
Archeologico, con frammenti di affreschi, una sezione 
preistorica e una medievale. 

Da via Catullo con una deviazione a sinistra si può 
raggiungere, invece, la chiesa di San Pietro in Mavino, 
sorta in epoca longobarda e ricostruita nel ‘300, con un 
campanile romanico, la facciata a capanna e all’interno 
affreschi datati a partire dal ‘300. E poi, traffico 
pedonale permettendo, non resta che perdersi fra gli 
angoli più romantici del borgo, fra le sue stradine e i 
suoi slarghi densi di atmosfera.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Come arrivare:

A metà strada fra Brescia e Verona, Sirmione è collegata 
alle due città dall’autostrada A.4 e dista una quarantina 
di chilometri o poco più da entrambe le città.

La sosta:

AA nel grande parcheggio all’ingresso del borgo 
di piazza Monte Baldo (GPS N. 45.48675 – E. 
10.61083).
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Focus:
La cittadina di Sirmione è descritta in uno degli 
itinerari della guida “Obiettivo Lombardia” di 252 
pagine con  circa 442 foto a colori, curata come tutte 
quelle della collana LE VIE DEL CAMPER – Fotograf 
Edizioni da Mimma Ferrante e Maurizio Karra; potete 
sfogliare qualche pagina del volume su https://www.
leviedelcamper.it/doc/LO.pdf. La guida è prenotabile 
all’indirizzo web  https://goo.gl/Tj5nbz.
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