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La questione parchi: gli esempi bresciani - 4.
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il Parco naturale
dell'Alto Garda
di Marco Roncetti"
Sulla rivicra nord-occidentale del Garda si estendc una striscia di
tcrra tra le più incantevoli. Non si possotìo usare scmplici paragoni per dcfinirla perché cssrr assomma in sé le caratteristiche più disparate: aspra e selvaggia all'intcrno, tutte balzc a picco sull'acqua nel tratto la,custrc più settentrionalc, Iertiìe c solatìa sullc ridenti spiaggo dominanti il lago, con prati e
campi coltivatj a viti c ad olivi, boscclsa ed impcrvia per gTan parte e, subito,
dolcissi nta c ospitale.
Con lcgge della Rcgione Lomhardia n. 58 dcl 15 settembre 1989, il
territorio deì Oomuni cli Gardone Riviera, Gargnano. Limone sul Garda, Nlagastr, Salò, Tiglale, Toscolano Nladcrno, 'Iremosino e Valvcstino coincidente

con qucllcl detla Comunità, montana n. 2 ò diventato iÌ Pa,rco n:rtut'ale
del l'.\tto (ìarda bresciano.
fln parco ucon I'uomo e per I'uomo, dovc tutto rivestc un interesse particolare. Finalita e funzioni specifichc del parco sono dettagliatamente
elencatc nell'atto costitutivo: cottsctt,azione, tutcla e recuporo degli organismi
c degti ccosistemi naturali e semi-naturali, nonché di tutti i vaÌori umani, antropologici, sociali e culturaÌi importanti ai lini del mantenimento dell'ambicntc o che costituiscono rilcvante testimonianza storictr; promoziono soc:ialc,
cconomica c culturale dcllc popolazioni umane residcnti; ricerca scientificzt
intcrdisciplinare continuativa a beneficio dcll'intera comunitii,;fruizionc sociale, turistica e ricreativa.

I nove Comuni del Parco
Il confirc tra, l,ombardia e \bncto corre solo sul ìago, qucllcl settentrionale per via di terra con il Trertino è fissato dai crinzrli che finiscono in
"lJ't:s'klen.tc (lotru.trt.'il.ri. nrtttr.trLtut.
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località Pescariile, là. dove Ie montagrre vengono letteralmente inghiottite
dall'acqua per poi aprirsi improwisamente ad anfiteatro ad accogliere il romantico paese di Limone, cantato da Goethe,Ibsen e Pound. Il confine odierno ricalca quello quattrocentesco della Repubblica di Venezia con il Principato di TÌento, lo stesso che, dopo la seconda guerra d'Indipendenza (1859), costituì la linea di demarcazione tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austria. Numerosi sono ancora nella zona i cippi che segnavano l'antico confine, numerosi sono i resti di fortini, trincee e postazioni militari da cui italiani ed austriaci
si combatterono durante il 1915-18. Fittissima è soprattutto Ia rete delle stradine militari che ancora segnano i versanti più alti: i monti Carone, T?emalzo,
Tignalga, Caplone, Tombea, Stino presentano carreggiabili in terra battuta
per gran parte percorribili con un'autovettura di piccola cilindrata.
I-i esplosione del turismo
l,imone era un tempo uno dei maggiori centri gardcsani di produzionc di olio e di agrumi, chc alligrravano nelle caratteristichc serre e che venivano esportati in (ìcrmania. in Polonia e jn Russia. Dagli anni Cinquanta, qui
come altrovc, c csploso il turismo, e il pacsc ha assunto una divelsa fisionomia, con il vecchio borgo adagiato ai picdi del monte Mughéra e con gli alberghi c le piscine che hanno piano piano assalito la lascia costiera c Ì'oliveto.
La stessa cosa ò successa a'Iremòsinc. diciotto piccole lrazioni
spa,rse qua e l:ì, una, f,ampione, sul lago, Ic altrc sull'altopiano. Da Limone
sono raggiungibili tuttc facilmente lungo una strada asfaltata tutta cutve e saliscendi: prima Bassanega, poi Llstecchio, \roÌtino, Vesio, Vilta; Sompriazzo,
Priczzo, N{usio, Secastello, Picvc, Arias, Pregasio, Cadigrrano, Scrmerio.

Tremosinc riscrva vedute incomparabili di boschi, di prati, di
monti, di lago c di cielo. Iì, in piu, la riscrr.a naturale deÌìa Valle di Bondo, a
montc dclla morena di Vesio, sulla can:cggiabiìe per Passo Nota. Da Picve, iì
capoluogo, si ha una visione d'insicmc su tutto iì medio e basscl Garda. Parte
da qui Ia provincia,le che, scnza tornare a l,imone, ccllleg:r da una parle alla
Gardesana occidentale attravcrso un orrido da Titani e, dall'altra, a Tignale
con le llazioni di Prabionc, Gardola, Olzano, Ael 0Ìdcsio e Piovere, ìungo un
itinerario ugualmente r,ario e pittoresccl.'Ircmòsine e'Iignale hanno scopcrto
da poco il turismo: ci si trova una sorprendente ospitalità, con prodotti e cucina caratteristici, possibilità di passeggiate tra i vicoli c lc piazze. escutsioni
lung«r i sentjeri, sport. Lcntroterra è tra i più vasti od attraenti. A piedi, a cavallo, jn automobiÌc, si passa in breve dai 65 mctri sul ìir.elìo del mtrre della
zora a lago ai 1000 metri e piu di Rocca di Paolone, Passo Guil, Passo Nota,
Lorìna e Pùria, pcr finire a,i circa 1700 metri di Trcmalzo.
Si può andare in pratica dal lago alle r.alli trentinc c. anche
nelì'entroterra montano. da un Comune aìl'altlo. Nlagasa e VaÌvestino sono gli

unici Comuni dcll'r\lto Garda che non hanno sbocco sul grande la,go. NIa
hanno uguaÌmcnte iì Ìoro bacrino, qucÌlo artiliciaÌe di \,ralvestino, che si aprc
corìr.o Lul fiordo improt,r,iso lungo lc r,alli deì 'l-oscola,no e del Droancllo. Su
qucsti ripidi versa,nti, l'agricoltula rtrppresenttr l'unictr modesta attivitÈL cconomictr alternatir''a all'emigrazir-rnc: la posizione isolata. a cavallo dci bacini dci

laghi di Carda e d'Idro, ha costituito per secoli un handicap notervole. Solo
con lzr reccntc sistcnrazione delle strade pel Navazzo c (ìargnano e per Capovallc c Idro, Magtrstr e \ralr,estino sono statc riscoperte. Qui tutto si e conscr'-
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\.ato comc un tompo, le case, la gcntc, il dialetto, i miti c Ìc credc'nze popoìat'i
in cui si mcscolano diavoìi, strcghc c santi. Sui Piani di lìcst. sulla strada, che
da N1a,ga,str porta in fi'azione Cadria, si pclssono a,ncot'a ammiralc Ie malghe
dalla caralteristica unica architettura: piccoli clerganti masi. semplici tt doppi,
dai tctti di paglia spiovcnti fino a terra. Non manr:ano vere e propric rarità di
piantc c di lioli, su tutte Ìa niEitetla e la, sassifì':rga di T«rmbea, tnentrc sui
monti vagano caprioli, camosci, stambecchi, ceni. Bollonc, Tura,no, Aruto,
N{oerna c Pcrsoner, le cinque frazioni di Va,lvestino, sono minuscclli grumi di
case inseriti in un am.biente naturalc' straordina,rio.
Nla un altro Comune chc morita un approccio ò (iarppano, non
solo per' [e sue vjccndc storiche (nell'attuaÌc Villa Iìeltrineì]i cbbc rcsidenza
Nlussolini al tempo della lìopubblica Sociale) cd cconomìche (pesca, pt'oduzione ed esportazione di agrumi. olio di oliva, olio di lauro, ecc.), ma àncora
soprattutto per la varictà del suo paesaggio, dai porticcioli di Villa e Boglia,co,
tr:r lc barche degìi ultimi pescatori e ì "tnostri" dclle regate velichc, alÌa setlecentcsca VilìzL ilettoni coÌ suo giardino "incantato", alle ìjmonaie che rcstano
a decinc con i loro pilastri c lc travature cadenti a tcstimoniare dello splcndore economico di oltre due secoli, agÌi oliveti e ai vigncti di N{uslone, Vilìavetro
c Folmaga, ai castagrreti di Ntusaga, Navazzcl, Sasso e Liano. ai bclsc:hi di
[,osta,la lrazione più distante dal ca,poÌuogo.
Aldando verso sud si incontla Toscolano l{aderno. [amosa lln dal
'500 per le suc caltiere e per l'artc dcllo stampatore [iabricÌc di Pietro. Un'antica leggenda molc che qui sorgesse la città di Renaco, sprofondata nel la,go
dopo un violento tcrrcmclto. Qui si trovano i rcsti della, sontuosa vilÌa romana,
dci Nonij-Arii, qui agli inizi del Seicento i Gonzaga si costruirono una splcndida, dimora, qui si erge la meravigÌiosa chjesa, romanica dcdicata a S. Andrca
clominante ìÌ pittorcsco golfo a,dot'no di palme, agavi, oìeandri cd olivi.'['ra ]e
frazioni vanno citate Cccìna, Gaìno, N{a,clìno, \'igole e Sanìco, tra lc zone paesa,ggisticamcnte piu intattc Ia \Ialle delle Ca,rtiere.
Gardone Rivìera ò il giardino deì [Ìarda. Il ve'rde è dappertutto,
nelle lr'a,zioni dol]'cntroterra (À4orglaga e S. N{ichele) ma anche sulla, costa. In
piir, c'e un giardino bcltanico privato, volutcl da,l naturalistaArturcl Hruska, ìn
cui sono ambientate circa duemil:r varietÈL di piante e di iiori di spccic csotica
ed alpina. E, tla i parchi, sono nati gli alberghi comc il Grand Hoteì e il Savoy',
dalla struttura caratteristica tipica dcl liberty di fine Ottoccnto.

Il lungo dominio di Venezia
A Rartlarano siamo già in Comune di Salò, al limite di un'inscnatura doìcissima. La cittadina, già capoluogo detlì'intcra Rir.iera durantc il
Iungo domìnio di Vonezia (142tì-1797), ò cr:ntro commercialc di pt'im'ordine.
Patria di Gasparo Bertolotti (1540-1tj08), celebrc liutaio cui si attribuiscc l'invenzionc dcl violino, conselva un quattrocentesco Duomo gotico-rìnascimcntale, recentemcntc rcstaula,to, con ctrpolavori lignei e pittorici. Numerosc
sono Ie possibìtìtÈL di csculsioni, lurrgo lc pcndici del montc S. Bartolomeo, mtr
anchc all'intenro del pcrimctro urba,no.
Anche tr Salò gli interessi pcr il patrimonio storico c cttltura,le
possono fondersi con quclli ambientali, proprio ncl rispetto dell'ottica di chi,
per a,nni. ha crcdutcl ostina,ttlncntc in una nuo\rà couccziono di parco, dovc
svilupp«r e tuteìa csigono una profonda innovazione a,nche dcgli strumenti dì
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jstica c soc io-econotìr rca.
sulla Rivicra del Garda la, gestionc clci 3E.000 cttari dj tcrritorio
dol parc:o rapprcscuta anche utra sc,ommesstr per iÌ luluro. Il pialo lerrjtorialc
della comunità montana. vzrìido anche comc pia,no paesisiico, si occuperà
della prtrtozione dellc ballezze naturali, dclla pròmozione dellc utti"ità
agricole, agrituristiche, cultural i, ccc.
lJn p.ogett. che htr gÌà tror,ato molti sostenitori nclla gente chc
ull'interno del lJnrc«), un progetto che farà di quesla po.rirn", àl-t";ìt;;i;
'ive
Llrcst'iitno utt'olsi drrvt'lu ttulut'u e l'uorrto polrrìnnrr contittuitre it conviyet,c
nclla recipr,rica contemplazione dei loro capolavori.
pian i1ìcazion c urban

