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Limone sul Garda 
 

Presentazione e visita del 

 

Tesöl 

La casa natale di San Daniele Comboni 

 

 

                           Sabato, 22 Settembre 2012  

 

 
 

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: 17. 9. 2012 
 
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; 
 
  

 

  
 

Ore  9.45:   Ritrovo dei partecipanti nel Centro 
Comboniano in via Campaldo 18 (seguire cartelli marroni 
Casa Comboni, parcheggio in loco) 
 

Ore 10.00:  Saluto del padre Comboniano Danilo 
Castello e intervento del Prof. Domenico Fava sul tema 
Dal Benaco al Nilo – Geografia e storia nel ricordo di 
Mons. Daniele Comboni. 
 
Ore 10.40: Percorso multimediale (20 min.) e visita 
della Casa natale di Comboni e del “Museo delle 
Curiosità” con la dott.ssa Chiara Gaffonini.    
 
Ore 13.00: Conclusione della Visita Guidata 
 
 

 
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 effettuato il 

mattino stesso della visita al  

Console Herfried Schlude.  

 

 

      
“Nessuna pena mi scuote, nessuna fatica mi scoraggia, 

nessuna difficoltà mi arresta, perfino la morte mi 
Sarebbe cara se potesse essere di qualche utilità ai Neri” 

Queste parole, scritte in una lettera di Daniele Comboni 
(Limone sul Garda 1831 – Khartoum, Sudan, 1881) nel 
1865, contraddistinguono la vita e l’opera del 
protagonista della nostra visita, canonizzato da Giovanni 
Paolo II il 5 ottobre 2003. 
Il Tesöl (luogo dove venivano “tese” le reti), è il luogo 
della sua nascita ed è una delle tante limonaie circondate 
da ulivi alle spalle di Limone, a un centinaio di metri 
sopra il lago di Garda. La limonaia racchiude la casa 
natale, un percorso multimediale, una chiesetta ed un 
museo con reperti raccolte dai Missionari comboniani. 

 
 

 


