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In bicicletta da Verona al Lago di Garda passando per 

Parona, Pescantina, Pastrengo, Bardolino, Lazise e 
Bussolengo 

 

Da vedere: 

SAN PIETRO IN CARIANO loc. Santa Sofia di Pedemonte 

Villa Serego,  detta anche Villa Santa Sofia  

E’ l’unica villa del Palladio che si trova in territorio veronese ed è infatti 
quella più occidentale tra le ville del grande architetto; è anche questa 
inserita nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. La villa, datata 
1565, è una costruzione “eccezionale” rispetto alle geometrie palladiane: 
infatti per la prima volta le gerarchie costruttive sono completamente 
cambiate; non è più prevalente la casa padronale, che viene quasi racchiusa 
dalle grandi colonne realizzate in pietra calcarea che danno un senso di 
maestosità e di potenza mai raggiunto prima. La casa era stata 
commissionata da Marcantonio Serego, un proprietario terriero veronese di origini vicentine che aveva 
ereditato in loco una casa dal padre. La costruzione però non raggiunse mai le dimensioni del progetto (che 
vedeva un cortile quasi doppio rispetto a quello poi realmente costruito) perché quando il committente morì i 
lavori si interruppero. Rimase in uno stato di precarietà e di quasi abbandono sino alla fine del XVIII secolo 
quando la villa  subì diverse modifiche per mano dell’architetto veronese Luigi Trezza: vennero aggiunti nuovi 
locali nel lato occidentale modificando il disegno originale. Attualmente è sede di un’azienda vinicola. La villa 
è visitabile solo su prenotazione 

 

Villa Amistà  

Il corpo principale della villa risale al ‘400 e fu costruito su una preesistente 
casa romana. Quella che è giunta sino a noi è una villa completamente 
ristrutturata nel ‘700 dall’architetto Ignazio Pellegrini. Oggi la bellissima 
dimora è stata trasformata in un lussuoso Hotel. E’ circondata da uno 
stupendo parco all’interno del quale si trovano ancora fontane 
quattrocentesche e piante secolari. 
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PESCANTINA 

Il duomo 

La chiesa è intitolata a S. Lorenzo Martire: la sua edificazione risale alla seconda metà del 
1700. E’ una  costruzione piuttosto imponente, in stile neoclassico-barocco, con un alto 
campanile costruito all’inizio del 1800. Sul lato orientale si possono ancor oggi vedere i 
resti della chiesa medioevale. All’interno vi sono pregevoli altari in marmo e numerose 
tele del 1700. 

  

 

Villa Alberini, Da Sacco, Bottura detta  “Giulia”  

Questa bella villa porta, come molte altre, il nome dei vari proprietari che si 
sono succeduti nel tempo ma è più conosciuta come “Villa Giulia” in 
memoria della contessa Giulia, madre di Orazio da Sacco, che in questa 
dimora festeggiò e visse il proprio matrimonio. Di un edificio in questo 
luogo si hanno notizie sin dal 1713 ma la sua storia vera e propria iniziò nel 
1825 quando fu acquistata dal conte Alberto Albertini. Per molti anni la villa 
fu teatro di grandi iniziative architettoniche: fu in parte ricostruito il palazzo 
e furono trasformate le facciate, fu sistemato il parco, venne eretta la 
cappella e gli interni furono migliorati con dipinti e stucchi. Purtroppo però questa dimora venne usata come 
quartier generale nel corso di diverse guerre (1848 – 1917 – 1943) e questo arrecò ingenti danni sia agli esterni 
che agli interni. La villa oggi è un edificio a pianta rettangolare, a tre piani, con due facciate, una a nord e una a 
sud. Ha due grandi barchesse e un bel parco al quale si accede attraverso un cancello con due colonne con 
statue. Dal lato che guarda verso il fiume vi è un giardino molto romantico, con una tempietto e due torri dalla 
fattezze medioevali. Oggi l’intero complesso è di proprietà della famiglia Bottura e non è visitabile. 

 

LAGO GARDA 

E’ il più grande dei laghi italiani con i suoi 370 Kmq. (circa). E’ conosciuto 
anche con il nome di Benaco (nome con il quale veniva chiamato in epoca 
romana). Il toponimo Garda è medioevale e di origine Germanica (significa 
“luogo di guardia”): oltre al lago lo stesso toponimo si ha nel paese omonimo 
e in altri paesi lacustri (Gardone, Gardoncino, Gardola, Gardoni). Questo 
lago tocca ben tre regioni (Lombardia, Veneto e Trentino alto Adige) e ha 
cinque piccole isole. Oggi è meta di molti turisti per il clima mite, per i 
panorami rilassanti e per il grande pregio naturalistico (bisogna ricordare che 
sono presenti diverse aree protette). Dei numerosi immissari, il fiume più noto è il Sarca mentre il lago ha un 
solo piccolo emissario il che produce una situazione quasi di stasi; proprio questo fenomeno di lento ricambio 
dà alle acque lacustri la limpidezza nota in tutto il mondo. 
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BARDOLINO  

Oggi il paese è una ridente località sulla riva orientale del Lago di Garda; le sue origini sono piuttosto incerte: il 
toponimo sembra derivi da Bardali che era la figlia di Aulete, re germanico che fondò Mantova. I primi reperti 
che sono giunti sino a noi sono di epoca romana (bisogna ricordare che i romani avevano una vera e propria 
passione per il Lago di Garda e per le terme soprattutto di Sirmione). Dopo la dominazione romana anche 
Bardolino visse le vicissitudini legate alle invasioni barbariche: Longobardi, Goti, Visigoti, Franchi. Verso la 
fine del IX secolo gli abitanti del Lago iniziarono a costruire delle fortificazioni a difesa dei territori: anche qui 
a Bardolino vi era un castello che fu più volte rifatto ed ampliato sino al tempo degli Scaligeri quando assunse 
la sua forma definitiva. Il paese infatti fu sotto il dominio di questa signoria per passare poi ai Visconti ed 
infine alla Repubblica di S. Marco. Nel 1526 Bardolino fu preda di una saccheggio da parte dei Lanzichenecchi 
che rapirono a scopo di riscatto molti cittadini. A parte questo episodio il territorio seguì le sorti di tutti i 
possedimenti della Serenissima sino al 1866, data di annessione al Regno d’Italia 

 

 

LAZISE  

Il toponimo del paese è di chiara origine latina: Lazise infatti deriva da Lacus (villaggio lacustre); le 
origini però non sono romane perché alcuni ritrovamenti parlano di piccole comunità viventi su 
palafitte già durante l’età del bronzo. I romani comunque sfruttarono a pieno il territorio soprattutto 
come via di comunicazione con la Germania. Nel 983 gli abitanti del paese chiesero ad Ottone II 
(Imperatore del Sacro Romano Impero) la possibilità di fortificare il borgo; ottenuto questo favore 
Lazise si vide concedere anche i diritti di transito e di pesca e cominciò ad ottenere una forte 
autonomia tanto da poter considerare il paese come il Primo Libero Comune d’Italia. Anche durante il 
periodo della signoria Scaligera il paese mantenne una certa autonomia; inoltre furono costruiti il 
castello e le mura cittadine. Quando nel 1405 Verona si consegnò alla Repubblica di Venezia, Lazise 
fu l’unico paese a ribellarsi: dopo una dura battaglia fu però costretto ad arrendersi all’esercito della 
Repubblica. Nel 1510 la zona passò sotto il dominio dei Gonzaga e vi rimase sino al 1516 quando 
Venezia riuscì a riprendersi i territori perduti. Durante la Rivoluzione Francese nel paese si stabilì un 
quartier generale francese e i militi d’oltralpe saccheggiarono l’intero territorio a loro piacimento. 
Prima del 1866 (anno in cui vi fu la riunificazione del Regno d’Italia) questi territori vissero un 
susseguirsi di “cambiamenti di bandiera”: La Repubblica Cisalpina prima,  Il Regno Lombardo-
Veneto (quindi l’impero austriaco) poi. 

Il Castello 
Il castello e la cinta muraria che circonda il centro storico sono ancor 
oggi quasi un simbolo per il paese. Il castello fu realizzato 
probabilmente nell’ XI secolo e riedificato poi dai signori Della Scala. 
Durante il periodo della Serenissima, qui risiedevano i magistrati 
veneziani ma, alla caduta della Repubblica, gli Austriaci lo vendettero 
ad un privato. Da quel momento in poi la sua funzione primaria fu 
quella di “cava di pietre” tanto è vero che furono trafugate persino le 
scale delle torri, sino a quando non fu acquistato dal conte Buri che 
restaurò quel che ne rimaneva. Ancora oggi la costruzione è di 
proprietà privata 
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