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D a un lato, è ormai chiaro per tutti
che dobbiamo fare la guardia ai
tesori della nostra penisola, dal-

l’altro dobbiamo imparare a guardare con
occhi nuovi tutto ciò che abbiamo sfiora-
to con indifferenza perché in italia siamo
così abituati alla bellezza, ad assorbirla in
piccole dosi giornalieri, da esserne quasi
assuefatti. allora la proposta è: perché
non facciamo una specie di cura dello
sguardo? Con un po’ di allenamento, co-
me alleniamo i muscoli col fitness, po-
tremmo semplicemente allenare lo
sguardo alla meraviglia. Suggerisco di ini-
ziare dal garda.
Ci sono, per esempio, gardesani orientali
che non sono mai stati sulla sponda occi-
dentale, o frequentatori del lago che non
hanno mai preso una motonave di linea,
un motoscafo o un veliero (ce ne sono di

fantastici che si prestano a far da cornice
anche a eventi privati e aziendali) e non
hanno la minima idea di come, in realtà,
sia mirabile la vista della costa prenden-
do il largo.

Un rigoglioso giardino
il lago di garda è una destinazione ca-
pace di sorprendere anche chi vi è già
stato. Negli ultimi vent’anni, in particola-
re, questa porzione di territorio è molto
cambiata, ragione per cui, se non la si
conosce o se la si è visitata molto tempo
fa, vale la pena tornarci. Tutto il garda è
un rigoglioso giardino, di limoni, ulivi, vi-
gneti. in inglese “giardiniere” si dica gar-
dener e mentre “guardia” si dice guard...
in fondo chi tiene d’occhio i cicli delle
stagioni, chi sta attento che il troppo so-
le o la troppa pioggia o la brina e la neve
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Allenare lo sguardo alla meraviglia è il modo migliore per prepararsi a godere delle
tante, tantissime attrattive del Lago di Garda, un’enclave di bellezza unica al mondo 
di Luciana Sidari
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non uccidano le piante, ma che, anzi, al
contrario, le facciano prosperare fuori
stagione, può ritenersi una “guardia” del
giardino, di questo straordinario paradi-
so di fiori e frutti, regalo della natura
all’uomo.
anni fa, nel mese di febbraio, in occasio-
ne della fiera Excel di londra, mi capitò
di leggere, affissa sul cancello di un giar-
dino, la scritta “The bulbs are springing”.
Che struggimento... Pensai con quanto
amore, quanta fierezza e quanto orgoglio
un giardiniere pubblico voleva comunica-
re la nascita della primavera. improvvisa-
mente, come un faro antinebbia, il giallo
dei piccoli narcisi, grazie al tepore della
corrente del golfo, inondava giardini,
aiuole, vasi e fioriere di hotels nella capi-
tale britannica. lo stesso amore e la stes-
sa fierezza accomunano alcuni sindaci e
albergatori gardesani che, per fortuna,
hanno grande cura del decoro urbano
della loro città e dei loro hotel.
in questo, forse, abbiamo imparato dai
paesi nordici, dove occuparsi del proprio
giardino diventa motivo di vanto e quasi
una gara esibizionistica a chi lo cura di
più e a chi attira più sguardi ammirati.
Certo i bulbi dei fiori nascerebbero co-

Veduta aerea del centro storico di Riva del Garda
con l’antica Torre Apponale

Le colline di Bardolino
coltivate a vigne e ulivi
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munque, perché la natura fa il suo corso,
ma la gioia del giardiniere è ancora più
grande se al suo piacere si aggiunge il
piacere di altri. d’altronde noi esseri
umani siamo fatti così, diamo valore alle
cose che sono riconosciute di valore an-
che dagli altri. Così come ci sembra di
esistere solo attraverso lo sguardo altrui.
guardiamo in modo speciale qualcuno e,
se questo qualcuno ricambia il nostro
sguardo, ci accendiamo. È così che par-
liamo di amore a prima vista... altre volte,
invece, ci accorgiamo di non essere più
guardati e ci disperiamo. Viene in mente
il verso di leopardi “quando muti questi
occhi all’altrui core…” dove il core, a ben
guardare, c’entra poco o nulla. È l’occhio,
infatti, il primo organo selettivo, che ci fa
sentire che esistiamo. allo stesso modo,
anche la natura, per esistere, deve essere
guardata. Così trovano senso il viaggio di
Ulisse e tutti gli altri nostri viaggi, tutte le
altre nostre imprese, anche le più ardite.
insomma, tutti abbiamo bisogno di uno
sguardo, di guardare e di essere a nostra
volta guardati. E il trionfo ai nostri giorni
dei selfies e dei social come facebook e
instagram lo dimostrano assai bene, an-

che se, a volte, imporre sempre la nostra
presenza davanti a un paesaggio che sia
un mare, un lago o una montagna, ne
spoetizza la bellezza e fa venire nostalgia
dei tempi in cui a glorificare l’incanto del-
la natura non erano gli smartphone bensì
i pittori, gli scultori e i poeti.

garda: speciale, anzi unico
Ma che cosa ha di così speciale il garda?
intanto ha due toponimi: bennàcus, ter-
mine ripreso dai romani, che sta ad indi-
care il nome con cui i celti chiamavano le
sue coste spettacolarmente frastagliate,
e warda, termine germanico, usato dal
sesto all’ottavo secolo, che evoca la pre-
senza delle torri di guardia e delle rocche
di avvistamento e di difesa che, nell’anti-
chità, punteggiavano gli irregolari pro-
montori di questo immenso lago, un ter-
ritorio ritenuto già all’epoca strategico
per via della sua posizione, proprio per-
ché trait-d’union di pianure, colline,
montagne, tra nord e sud, e tra est e
ovest.
difficile stilare una top list delle località
più belle delle rive lombarde, venete e
trentine del garda, sono davvero nume-

Peschiera, una delle città
del famoso Quadrilatero
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rose e tutte ospitano borghi deliziosi e
cittadine blasonate. il garda è unico. È
nato prima dell’uomo, dallo scioglimento
di enormi ghiacciai, protetto da monta-
gne scaturite da movimenti tettonici e
corrugamenti antichi che hanno preser-
vato flora e fauna e favorito l’insedia-
mento dell’uomo, quest’ultimo attratto
dall’acqua, dal clima mite mediterraneo e
dai venti che assicuravano la navigazione
a vela tra le sponde, facilitando il baratto,
il commercio.
dopo secoli è ancora così, solo che, oggi,
ci si serve dell’a22 del Brennero che, da
Verona, porta in germania, percorrendo
la Valle dell’adige, oppure della gardesa-
na orientale e occidentale, entrambe bel-
lissime da percorrere in inverno, molto
trafficate a Pasqua e in estate, e culmi-
nanti a riva del garda, una vera terrazza
sul mare, pardon... sul lago.

luoghi da accarezzare con gli occhi
Sono passati circa 200 anni dal Viaggio
in italia di goethe, l’italia è molto cam-
biata. il poeta non la riconoscerebbe e
piangerebbe sulle rovine moderne, inve-
ce che su quelle di Malcesine... Certa-

mente, dal punto di vista paesaggistico,
la vista in certe zone non è migliorata,
ma esistono ancora luoghi da accarezza-
re con gli occhi, luoghi che, per fortuna,
non sono ancora diventati dei “non luo-
ghi” soffocati da centri commerciali e
campeggi.
riva del garda, Malcesine, Torri del Be-
naco, San Vigilio, garda, Bardolino, Cisa-
no, lazise, Peschiera, Sirmione, Pozzo-
lengo, San Felice del Benaco, gardone,
limone... Quante meraviglie! Quanti por-
ticcioli, quanti piccoli borghi, e che begli
alberghi...

Un’offerta ricettiva di prim’ordine
Europlan, il più importante T.o. del lago,
ha iniziato un’opera meritoria, inauguran-
do nel 2003 l’Hotel Caesius, e dando im-
pulso alla qualità senza mai smettere di
investire nell’eccellenza. osvaldo Stocker,
un vero pioniere, con il suo entourage, si
è prodigato tantissimo per innovare nel
rispetto del territorio, portando, nel
2006, un radicale cambiamento della
struttura, con la creazione di un centro
ayurvedico, una ricettività ancora più
ampia, e un’offerta all’avanguardia di

La romantica
Punta San Vigilio
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spazi, tecnologie e servizi dedicati al
Mondo Mice. in pochi sapevano cosa
fosse questo misterioso acronimo, eppu-
re questa parola ha fatto nascere una
nicchia importante di mercato che ha da-
to lavoro e impulso economico ai territo-
rio anche nelle stagioni “morte”. l’ultimo
passo avanti del Caesius è stato il restau-
ro dell’augustus, il primo nucleo dell’Ho-
tel e, oggi, sala polivalente con terrazza
vista lago. Un segnale coraggioso, in un
momento in cui sono poche le famiglie
che investono.
Ma non c’è solo il Caesius a tenere alto
lo stendardo dell’hotellerie gardesana. Ci
sono anche gardaland, Hotel Pojano,
Parchi del garda, Corte Valier, aqualux
Hotel Spa Suite&Terme di Bardolino, il
Principe di lazise, Villa Cordevigo, Quel-
lenhof luxury resort lazise... Non c’è fa-
miglia, veronese o gardesana, produttrice
di olio o di vino, che non stia investendo
in questo settore per far sperimentare ai
turisti un’autentica way of life gardesana.
Vedi il caso di Cesari, Masi, Cristoforetti,
delibori, guerrieri rizzardi, Zenato, Zeni,
Bonomelli solo per citarne alcuni. lo
stesso si può dire per gli hotel di riva del

garda, Hotel du lac et du Parc grand
resort e lido Palace.
Certo, c’è molto movimento, molti hotel
si stanno trasformando in residence, ap-
partamenti dalla facciate luminosissime e
molto confortevoli, dotati di angolo cot-
tura, in pratica una versione luxury del
campeggio o dell’albergo diffuso, con re-
ception poco impegnativa, molta privacy,
sicurezza, nessun servizio ristorativo al-
l’interno e quasi assenza di personale (se
c’è è invisibile).Questa è una nicchia che
va a rinnovare l’hotellerie vetusta.
diversi sono i nuovi grandi hotels da 100
camere in su, la maggior parte dei quali
bleisure oriented, dotati di sale congres-
si, spa fantastiche, piscine di ultima ge-
nerazione, e attenti all’ambiente, sia per
quanto riguarda la scelta dei materiali da
costruzione sia sul fronte del risparmio
energetico e dell’acqua. E poi ci sono gli
hotels luxury dove c’è tutto: ristorante
stellato o gourmet, camere bellissime
(che, in corso d’opera, aumentano e di-
ventano residence decentrati), sale con-
vegni moderne e tecnologicamente al-
l’avanguardia, servizio impeccabile in ca-
mera, negozi all’interno per lo shopping,
spa importanti, e un’offerta incredibile di
esperienze emozionali da vivere in e out-
door. Molti di questi alberghi sono sta-
gionali, altri chiudono un mese o due,
per riaprire all’inizio della primavera per-
ché puntano su un target vacanziero che
desidera il sole, anche se qui gli inverni
sono diventati miti e poco piovosi.

L’antica chiesetta
romanica alle porte di

Bardolino
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Cosa desiderano i turisti?
alla fine i turisti e gli ospiti degli hotel
gardesani vogliono pochissime cose, un
nonnulla: aeroporti, autostrade comode,
paesaggi bellissimi da contemplare, cura
del decoro urbano, piste ciclabili possibil-
mente lungo il bordo del lago, parcheggi
facili, tipicità enogastronomiche da gu-
stare e da portare a casa come ricordo
del sole, dell’azzurro e del verde del gar-
da. E ancora, piscine, campi da tennis,
parchi di divertimento, percorsi attrezzati
per sport di montagna, scuole di vela e di
surfing, scuole parapendio, terme, anche
all’aria, personale gentile multilingua...
da non dimenticare, poi, nella wishlist, le
vestigia romane – le più grandiose a Ve-
rona e a Brescia – i tour nei borghi e nel-
le città d’arte come Venezia e Verona,
con la sua arena, e i tanti musei, alcuni
davvero particolari da visitare magari
nelle giornate di pioggia ma anche solo
per il piacere di farlo, e i numerosi centri
storici che tutti ci invidiano. da visitare ci
sono anche rifugi di montagna sul Monte
Baldo, funivie, sentieri per mountain bike
e nordic walking. insomma proprio un
nonnulla! il garda offre tutto questo e
ancora di più, basta scegliere con gusto e
rispetto per confezionare un soggiorno
relax o business di vera qualità. in caso si
voglia organizzare un meeting, è consi-
gliabile, oltre a richiedere preventivi, an-
che effettuare sopralluoghi per toccare
con mano l’offerta di spazi e servizi dedi-
cata al comparto Mice. Non c’è nulla di

più demotivante per i partecipanti di un
meeting, di un incentive o di una con-
vention “sbagliata”, con colazioni e coffe
break “tristi”.
in questo le migliori strutture del garda
non deludono di certo. Propongono
esperienze di classe e mettono a disposi-
zione staff preparati e cordiali in grado di
soddisfare qualsiasi richiesta. Non resta,
dunque, che rilassarsi e il meeting sarà
un successo. il garda lascerà senz’altro
un buon ricordo. Ho visto personalmente
tantissime grandi aziende tornare più e
più volte nel medesimo hotel e creare
con questo un legame fortissimo con
soddisfazione reciproca ed emozionanti
“arrivederci” alla partenza.
Qui la bellezza e la qualità si vedono ec-
come... E, allora, a noi, non resta che rac-
comandare a tutti di allenare lo sguardo
alla meraviglia. Farà bene agli occhi, al
cervello e allo spirito. Il golfo di Garda

Malcesine e sullo sfondo
le cime innevate del
Monte Baldo


