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LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DEL GARDA   
 

 

 
 

Touring Club Italiano 
 
 

    
Lonato del Garda 

 
Dal libro più piccolo del mondo  

alla cupola (quasi) più grande del Bresciano 
 

In occasione della mostra 
 Fiori nella Rocca 

 

                           Sabato, 9 aprile 2011 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 
da Nicolini Viaggi – Via Montessori, 1 
25087 Salò (Brescia) 
Tel.: 0365.520728 
Fax: 0365.43497 
Cristina@nicoliniviaggi.it 
 
Data limite di acquisizione delle 
prenotazioni: 4. 4. 2011 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Soci:               8.00 € 
Non soci:       10.00 € 
 
La quota comprende: 
- accompagnamento ed assistenza nel 
corso della Visita Guidata da parte di 
apposite guide; 
- copertura assicurativa durante la visita 
guidata; 
- entrata alla casa-museo della 
Fondazione Ugo da Como 
  

 

  
 

Ore  9.15:   Ritrovo alla Biblioteca Civica, via Zambelli 
22 (Parcheggio più sicuro e più vicino in via Madonnina, 
sulla strada per Montichiari/Castiglione). 
 

Ore  9.30:  Visita del Palazzo Zambelli con introduzione 
del prof. Giancarlo Pionna  su Lonato tra arte e storia. 
 
Ore 10.30: Visita della gigantesca Basilica progettata 
dall’architetto camaldolese Paolo Sorattini (1680-1762).    
 

Ore 11.15: Visita del Municipio con particolare 
attenzione alla monumentale Pala della Peste di Andrea 
Celesti (Venezia 1637 – Toscolano 1712). 
 
Ore 12.00: Visita della Casa del Podestà (Fondazione 
Ugo da Como) con la sua Biblioteca (52 000 volumi). 
   

 
Modalita’ di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
La partecipazione alla visita 
guidata si effettuerà in caso di 
raggiungimento di un numero 
minimo di 15 partecipanti. Il 
numero massimo sarà limitato 
a 30 persone. 
 
Il pagamento della quota di parte- 
cipazione andrà effettuata il 
mattino stesso della visita al  
Console Herfried Schlude.  

 

 

      

Animi sume pabulum 
(Prendi il nutrimento dell’animo, Cicerone, Sulla vecchiaia) 

 

… è uno dei numerosi motti con i quali il senatore 
bresciano Ugo da Como (1869-1941) ha addobbato  la 
sua Casa del Podestà, dimora dove si respira l’aria, il 
gusto e la cultura dell’inizio del secolo scorso, rimasta 
cristallizzata così com’era. 
 

Facendo il percorso di Lonato avremo occasione di 
visitare alcuni degli altri gioielli che Lonato ha da offrire: 
Gli affreschi di Alessandro Campi a Palazzo Zambelli, le 
opere del Cignaroli, Frasinati o Pietro Liberi nel Duomo e 
il  monumentale telero del Celesti nella Sala Consiliare 
del Municipio.        
 

. 


