
Garda patrimonio Unesco
Paesaggi naturali  
e paesaggi umani del lago



Lo spunto del dibattito



I numeri del lago 



• Contiene il 40% delle risorse di acqua dolce italiana di superficie 

• Superficie: 370 km2

• Perimetro: 158,4 km

• Volume 50 km3

• Profondità massima: 346 m

• Ricambio totale dell’acqua: 27 – 28 anni

• Popolazione residente: 480 000 abitanti

• Presenze turistiche 2017: 23 milioni (stima)

I numeri del lago  



Due iniziative in atto  



Sul territorio

• Sono in corso adesioni di soggetti economici, enti locali, enti 
culturali, associazioni di base a un manifesto che definisce la 
candidatura del Garda a patrimonio Unesco  

• OPPORTUNA perché sancisce i pregi del lago e suggella la 
notorietà internazionale del lago 

•  CONDIVISIBILE perché sarebbe il coronamento di un lungo 
lavoro di tutela e valorizzazione del lago 

• PREVIDENTE perché impegna le comunità locali a approfondire 
l’opera di salvaguardia e promozione  



A livello istituzionale

• È in atto un’iniziativa concertata fra le province di 
Brescia, Mantova, Verona e Trento, la Regione Lombardia 
e la Regione Veneto, con delega tecnico-esplorativa alla 
provincia di Brescia, per formalizzare la candidatura del 
lago di Garda 

• L’iniziativa fa seguito a pronunciamenti istituzionali 
(mozioni dei consigli regionali, intese fra assessorati 
regionali, mozioni nei consigli comunali, delibere della 
Comunità del Garda) a sostegno della candidatura 



Un sito misto



Un sito seriale



I criteri

• La candidatura del Garda pare particolarmente coerente con 3 dei 10 
criteri stabiliti dall’Unesco  

• Numero 2. Mostrare un importante interscambio di valori umani, in 
un lungo arco temporale o all’interno di un’area culturale del mondo, 
sugli sviluppi nell’architettura, nella tecnologia, nelle arti 
monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del 
paesaggio. 

• Numero 7. Presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di 
eccezionale bellezza naturale o importanza estetica. 

• Numero 9. Costituire esempi rappresentativi di importanti processi 
ecologici e biologici in atto nell’evoluzione e nello sviluppo di 
ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, 
costieri e marini 



In altre parole

• Puntando sui due caratteri richiesti dall’Unesco – unicità e 
integrità – la candidatura relativa al Lago di Garda punta 
su un complesso di fattori geologici, paesaggistici, 
climatici, botanici, archeologici, architettonici e 
urbanistici che attestano la formazione di un lago glaciale 
subalpino, del microclima che esso ha originato e delle 
specifiche forme di insediamento e di attività umane che 
ha determinato.  



Origine glaciale  
del lago

1) La Rocca di 
Manerba, generata 
dall’azione del 
ghiacciaio contro la 
roccia



Morfologia  
delle colline moreniche

2) Il parco di Castellaro 
Lagusello come 
esempio della 
morfologia delle colline 
moreniche che 
chiudono il Garda a sud 



Endemismi subalpini

3) Cima Tombea e 
l’endemismo della 
Saxifraga 
Tombeanensis, unicum 
botanico della zona 
dell’Alto Garda 
bresciano



Biologia di confine

4) L’Oasi di San 
Francesco a Desenzano 
come emblema della 
vegetazione spontanea 
delle zone di contatto 
terra-acqua



Insediamenti antichi

5) Le Grotte di Catullo 
a Sirmione, il più 
spettacolare 
insediamento 
residenziale di epoca 
romana del Nord Italia



I castelli del lago

6) Il castello di 
Sirmione affacciato 
sull’acqua, esempio 
eminente di una vasta 
rete di castelli affacciati 
a lago o a presidio 
dell’entroterra



Limonaie e paesaggio  
agrario

7) La limonaia di Pra’ 
de la Fam a Tremosine 
e la limonaia del 
Castello a Limone del 
Garda, esempi di 
un’architettura agricola 
che rappresenta un 
unicum nell’Italia del 
Nord 



Emblemi della  
Belle epoque del lago

8) Il Vittoriale degli 
Italiani, dimora di 
Gabriele d’Annunzio, 
emblema della Belle 
epoque gardesana degli 
anni Venti e Trenta del 
Novecento



Archeologia industriale  
e infrastrutture moderne

9) La Valle delle 
Cartiere a Toscolano e 
la strada della Forra a 
Tremosine, emblemi 
della modernità arrivata 
sulle sponde del lago  



Una buffer zone diffusa

L’ipotesi di lavoro è indicare per ogni sito una buffer zone non contigua 
fisicamente ma afferente tematicamente: ad esempio per l’epoca romana non 
solo le grotte di Catullo ma anche le ville romane di Desenzano e Toscolano, e 
il museo Rambotti di Desenzano con il più antico aratro del mondo



L’esempio degli altri: le 
Dolomiti (5 Provincie, 3 Regioni, 9 aree)



L’esempio degli altri: 
Langhe, Roero Monferrato (3 
province, 29 comuni, 6 aree)



L’esempio degli altri: 
Euregio Tirolo, Sud Tirolo, 
Trentino



Garda patrimonio Unesco  

Grazie per l’attenzione


