
ore 14.30  CENTRO NATURALISTICO LA ROCCA 

      Guida: l’autore gardesano Sergio Boem 

Un’incantevole visita guidata in un’oasi 

ambientale tutelata e unica. E’ possibile scoprire 

le testimonianze del millenario cammino umano, 

dalla preistoria all’epopea della fortezza 

medievale, sino ai nostri giorni. Dall’altopiano e 

dalla Rocca si gode un panorama suggestivo 

dell’intero lago, una vera occasione per 

conoscerne i segreti.  

La Rocca di Manerba si estende nell’omonimo 

comune ed è sotto la tutela del “Parco 

Archeologico e Naturalistico della Rocca di 

Manerba”.  

Sulla sua cima più alta sono presenti i resti di 

antiche fortificazioni. Con la sua conformazione 

di sperone roccioso proteso sulla sponda sud-

occidentale del lago di Garda, ha attirato l’uomo 

dalla Preistoria sino al XVI secolo. 

 

Le differenti condizioni geomorfologiche e 

pedologiche, insieme alla diversa esposizione e 

acclività, hanno anche favorito la diffusione di 

numerose varietà di essenze mediterranee e 

rarità botaniche (quali splendide orchidee 

selvatiche) che fanno del vasto parco (circa 90 

ettari) una meravigliosa oasi naturalistica con 

vista privilegiata sul lago e sulla Valtenesi. 

 Partendo dal Centro Visitatori e seguendo la 

strada che conduce alla cima dell’altura si può 

raggiungere a piedi la fortificazione medievale 

da cui il sito trae il nome e della quale sono 

visibili tre circuiti di mura di difesa (XII-XIII 

sec.), il più interno racchiudente la sommità. 

Entro la cinta esterna gli scavi hanno 

identificato una sequenza stratigrafica che va 

dalla cultura di Lagozza (4000 a.C.) alla 

seconda metà del XVI secolo, quando, nel 1574, 

il Provveditore della Repubblica di Venezia 

Soranzo ordinò la violenta e definitiva 

distruzione della fortezza, che era ormai 

diventata sede inespugnabile di banditi. 

Sul versante sud-occidentale dell’altura sono 

stati individuati i resti di una villa romana a 

cui dovette riferirsi una necropoli scavata nei 

pressi alla fine dell’800. 
 

Si consiglia abbigliamento comodo e calzature 
sportive. 

                       

                            
Circolo culturale 
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VViissiittaa  gguuiiddaattaa  aaii  
LLuuoogghhii  GGaarrddeessaannii  

 

Percorso storico RSI  
Desenzano 

al mattino 

 

Rocca di Manerba 
al pomeriggio 

 

Domenica  

3 maggio 2015  
 

-  ore 7.30 ritrovo  autostazione Boario 

- ore 18 rientro da Manerba  

 
per informazioni e prenotazioni 

entro mercoledì 22 aprile 2015 
circologhislandi@gmail.com 

milanipl@tin.it 

mailto:circologhislandi@gmail.com
mailto:milanipl@tin.it


ore 9.30     PERCORSO STORICO 

                 SUI LUOGHI DELLA RSI 

Guida: Agnini Gaetano Paolo 

Percorso storico volto ad introdurre e portare 

a conoscenza di chi lo desiderasse, aspetti della 

storia del fascismo a Desenzano settant’anni fa. 

Il percorso storico sui luoghi della RSI ha le 

seguenti tappe: 

(1) Monumento alla Resistenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Piazza Cappelletti (Il monumento ispirato a 

quello delle “Fosse Ardeatine - considerazioni 

sulla guerra per la libertà della Resistenza. 

 

(2) Piazza Malvezzi  

- Figura di Giuseppe Malvezzi trucidato con 

Vighenzi ed altri, dalle SS Italiane fuori 

dell'Abbazia Benedettina di Rodengo Saiano 

Collocazione del Sottosegretariato della Marina 

Militare nel vicino Collegio Bagatta. 

 

(3) Albergo Mayer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sede dell'Alto comando delle SS e del Generale 

Wolff 

 

(4) Palazzina Polidoro/Ostali 

 sede dell'Ispettorato della razza  

- il bieco asservimento del fascismo della RSI 

nella ultima persecuzione ebraica. (Ispettorato 

retto dal paranoico Preziosi) 

 

(5) Villa Dalla Volta - la deportazione degli 

ebrei di Desenzano - ricordo delle due donne 

deportate - brani di Primo Levi “L'amico 

Alberto”. 

 

 

 

 

 

Agnini Gaetano Paolo è autore  

delle seguenti pubblicazioni: 
-“La repubblica nera: la R.S.I. a Desenzano, a 
Brescia e nel Basso Garda” 
La RSI a Desenzano, a Brescia e nel basso Garda. 

Responsabilità dell'Italia fascista e della Repubblica 

Sociale Italiana, nel processo persecutorio degli 

ebrei e nei venti mesi di gestione della "piccola 

Italia". Studio sui compiti e le funzioni svolte 

dall'ispettorato della razza durante laRepubblica 

sociale italiana nella sede di Desenzano, sul lago di 

Garda 

-“Don Carlo Gnocchi alpino cappellano”  
 
 

 

 

 

 

Pranzo alle ore 12.30 

presso 

 

Ristorante Pisenze  

a Manerba del Garda 

 

oppure 

 

Agriturismo Trenta  

in Via Mazzane,  

Moniga del Garda 

 

 


