
 

Il progetto si sviluppa nel periodo tra aprile e ottobre 
2016, all’interno di sei luoghi privilegiati, rappresentati da 
beni culturali presenti sul territorio.  
L.A.CU.S., in collaborazione con associazioni e istituzioni 
del territorio, gestirà la valorizzazione e gli orari di apertu-
ra e chiusura della mostra, anche realizzando eventi colla-
terali e degustazioni inaugurali in collaborazione con le 
aziende socie della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, 
visite guidate e conferenze con operatori culturali e do-
centi universitari. Il programma della mostra è definito in 
collaborazione con gli enti locali e singoli proprietari dei 
luoghi ospitanti. 

PROGRAMMA 
 

Dal 9 al 24 aprile la mostra è a Lonato del Garda  
presso la Sala degli Specchi della Biblioteca civica  
 

Dal 6 al 15 maggio a Toscolano Maderno  
presso Palazzo Benamati 
 

Dal 28 maggio al 11 giugno  a Padenghe sul Garda 
presso la pieve di Sant’Emiliano  
 

Dal 25 giugno al 8 luglio  a Sirmione 
presso la chiesa di San Pietro in Mavinas  
 

Dal 27 agosto al 18 settembre a Desenzano del Garda 
presso il Castello  
 

Dal 1 al 9 ottobre a Tignale 
presso la chiesa longobarda di San Pietro in Gardola 

La mostra, autorizzata dagli Uffici Beni Culturali Ecclesiastici 
delle diocesi di Brescia e di Verona, si realizza con una sele-
zione di quaranta immagini scelte con il criterio della rap-
presentatività, sia territoriale, sia storica e si articola in tre 
sezioni: Garda meridionale, medio Garda e Garda setten-
trionale. Ogni sezione descrive itinerari con immagini corre-
date da QR code in italiano e inglese, contenenti la scheda 
descrittiva dei singoli edifici medievali così come descritti 
nei testi della pubblicazione de “Le chiese medievali del 
Garda bresciano”. Gli itinerari sono nove: 
 

1) Sirmione  
 

2) Desenzano del Garda 
 

3) Lonato del Garda  
 

4) Valtenesi : 
Padenghe sul Garda 
Polpenazze del Garda 
Manerba del Garda  
San Felice del Benaco 
 

5) Salò  
 

6) Toscolano - Maderno 
 

7) Gargnano  
 

8) Tignale 
 

9) Tremosine - Limone sul Garda 



L.A.CU.S. è un’associazione senza scopo di lucro, costitui-
ta da Operatori Culturali Gardesani, figura promossa dalla 
Comunità del Garda nel 2001 per valorizzare, tutelare e 
gestire i beni culturali della regione gardesana. 
 

IL PROGETTO 
Il progetto della mostra nasce a seguito della ricerca rea-
lizzata in collaborazione con l’Università di Padova e della 
conseguente pubblicazione “Le chiese medievali del Gar-
da bresciano”, edita nel 2015 da L.A.CU.S. e curata dal 
prof. Brogiolo. 
Durante l’Anno Santo della Misericordia,  l’esposizione  di 
immagini relative ai beni culturali medievali ecclesiastici 
del Garda è un evento che mira ad evidenziare i secoli in 
cui il cristianesimo ha avuto un ruolo fondamentale, non 
solo dal punto di vista religioso ma anche culturale, politi-
co e sociale.  L’associazione degli operatori culturali gar-
desani con questo progetto opera per sottolineare 
l’identità locale, incentivando la fruizione dei beni cultu-
rali, medievali ed ecclesiastici, con la proposta di una se-
rie di nove itinerari multimediali. 

 
 
 
 
 

PRESENTA 

IL MEDIOEVO 
RELIGIOSO  
SUL GARDA 

MOSTRA MULTIMEDIALE  

GARDA BRESCIANO 
APRILE - OTTOBRE 2016 

La mostra sarà aperta il sabato pomeriggio dalle 15 alle 
18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 in 
tutte le sedi. In alcuni casi sarà aperta anche durante la 
settimana, per informazioni sugli orari di apertura : 
mail info@gardalacus.it  / tel 331 23 86 503 

 
L.A.CU.S. Lago di Garda - Lago Ambiente CUltura Storia 

www.gardalacus.it 


