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Meta di piacevoli passeggiate domenicali per chi abita nei paraggi, Sirmione è invece
un centro turistico di notevole interesse storico artistico, in provincia di Brescia, sulla
sponda lombarda del lago di Garda.
Le attrattive maggiori sono il castello scaligero, l’area archeologica delle Grotte di
Catullo e soprattutto l’area termale, tra le più conosciute, non solo in Italia.

Decidiamo di passare una giornata tra storia e relax con il più classico dei trekking
cittadini.

Questa è una località in cui la storia ha lasciato il  segno già a partire dall’età del
Bronzo (con insediamenti su palafitta che si estendono da Salò a Garda). Di epoca
romana sono le leggendarie “Grotte di Catullo”. Si tratta, a dire il vero, di una villa
romana del  I  sec.  d.C.  che  la  tradizione  vuole  sia  appartenuta  al  poeta  Catullo,
vissuto,  appunto  nel  I  sec  a.C.,  ma  che,  secondo  gli  storici,  sarebbe  stata  di
proprietà della famiglia veronese dei Valeri, alla quale apparteneva il poeta.
L’altro polo di attrazione locale è il castello. L'edificio, opera degli Scaligeri, sarebbe
sorto su una preesistente fortificazione anteriore alla loro dominazione.

Procediamo con ordine e parcheggiata l’auto fuori  dal centro storico (i  parcheggi
sono  a  pagamento)  ci  concentriamo  subito  su  quello  che  è  uno  degli  elementi
riconoscibili di questa località: il Castello Scaligero.
La visita vale il prezzo del biglietto d’entrata. L’interno dà diversi ottimi spunti per
fotografie non banali sull’edificio e sul circondario.
Assoggettata al comune di Verona nel 1197 e quindi alla signoria scaligera, il castello
fu opera di  notevole importanza difensiva.  Circondato dall’acqua,  la  fortificazione
domina l’intera zona dall’alto del mastio.

Salire sulla torre più alta dà appunto questa sensazione. Vedere il panorama sul lago
fino a perdita d’occhio.
Il nucleo principale dell’edificio ruota attorno al cortile principale cintato da quattro
cortine, dalle tre torri angolari e dal mastio.

Al complesso del castello è collegata la chiesa di santa Maria al Ponte, altrimenti
nota come Oratorio della  Beata Vergine al  Ponte,  che gli  abitanti  chiamano però
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sant'Anna, (la figura ritratta nell'affresco con la madre della Madonna). La chiesetta
costituita da un vano con volta a botte e da un presbiterio potrebbe essere stata la
cappella della guarnigione di stanza al castello.

Lasciata la fortificazione ci addentriamo nelle vie cittadine, sbirciando tra la merce
esposta nelle varie vetrine dei negozi, per dirigerci verso la chiesa di Santa Maria
della Neve.

Detta anche santa Maria Maggiore, è la parrocchiale di Sirmione.
Edificata nel Quattrocento sopra i resti della chiesa di san Martino in castro, poggia
sull’antico muro che cingeva la cittadina.
Ha facciata decorata in terracotta e un portico a cinque arcate.
Quest’ultimo,  faceva  parte  dell’adiacente  cimitero  (lo  dimostrano  alcune  tombe
situate sul pavimento).
Nel porticato è inserita una pietra miliare dell'imperatore Giuliano l'Apostata.
L'interno è ad unica navata con cinque altari. Gli affreschi sono del Quattrocento,
mentre il crocifisso risale al Cinquecento.

Breve visita alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, poi tornati sulla strada ci dirigiamo
nell’area delle “Grotte di Catullo”.

Si tratta di  una vasta area di circa due ettari,  considerata la più imponente zona
archeologica dell'Italia settentrionale.
Si entra, si gira tra i resti della villa, di cui, peraltro rimane ben poco, a parte i muri di
sostegno dell'edificio e alcuni ambienti di servizio.

Lasciate le grotte, torniamo verso il centro abitato, ma prima raggiungiamo la piccola
chiesa  di  san  Pietro  in  Mavino,  che  sorge  sull'omonima  collina  tra  i  vigneti  (un
toponimo cita “in summas vineas”, ovvero tra le vigne più in alto).
Si tratta di un edifico rimaneggiato nei secoli con affreschi di quattro epoche diverse
di cui l'ultima databile al 1525.

La chiesetta  ha pianta rettangolare,  nel  presbiterio  vi  sono tre  absidi,  di  cui  una
centrale grande e due ai lati più piccole, con soffitto a travi in legno.
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Dall’interno della chiesetta si accede al campanile, alto 17 m.
Secondo  gli  storici  la  chiesa  di  san  Pietro  in  Mavino  potrebbe  essere  stata  un
lazzaretto e un cimitero durante il periodo della peste.

Prima di ritornare al punto di partenza passiamo davanti allo stabilimento termale
Catullo.
Sirmione era nota sin dal Rinascimento per la sua fonte termale calda e solforosa (la
Botola), ma solo nel 1896 si riuscì a canalizzare e sfruttare l'acqua, conservandone la
temperatura originaria.

Il nostro trekking urbano è finito.

La prossima volta che verremo a Sirmione, lo faremo solo ed esclusivamente per
concederci un periodo di relax alle terme.
Per  ora  ci  godiamo le  bellezze  storico-artistiche  di  questa  località  ma,  prima  di
tornare  al  parcheggio  e  riprendere  l’auto,  sbirciamo tra  le  abitazioni.  Molte  sono
seconde case, discreta è anche la presenza di alberghi.
Sirmione, quale località turistica nacque solo nel secondo dopoguerra.

COME ARRIVARE
In auto: da Milano e da Venezia: Autostrada A4 Milano-Venezia uscita Sirmione
il parcheggio si trova in Piazzale Monte Baldo
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In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Desenzano del Garda
www.trenitalia.it  [http://www.trenitalia.it/]  ,  quindi  si  prosegue in bus (fermata Centro
Storico): SAIA Trasporti: linea Brescia-Verona info: +39 030 2308811, oppure APAM
Trasporti: linea Mantova Sirmione
info: +39 0376 2301

AIAT - I.A.T. Sirmione Viale Marconi, 8 tel. + 39 030 3748721
Castello Scaligero tel. +39 030 916468
Grotte di Catullo tel. +39 030 916157

INFO
www.sirmionebs.it [http://www.sirmionebs.it/italian/index.php]
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