
Weekend on the Road: Catullo e l’Amore per
il buon cibo
“Gioiello delle penisole e delle isole, […] con quale gioia e felicità ti rivedo!”. Il poeta Gaio
Valerio Catullo, conosciuto sommamente per le sue liriche sul tema dell’amore, parlava così della
sua Sirmione, località-gioiello del basso Lago di Garda.

Come avrete già capito, Weekend on the Road ritorna in parte sui propri passi e, dopo avervi
suggerito di percorrere tutta la sponda occidentale del bacino lacustre sino alle Dolomiti e avervi
fatto indugiare lungo i percorsi più spettacolari della “Riviera dei Limoni”, vi invita a salire in
macchina e a dirigervi verso la cittadina della provincia di Brescia, racchiusa – quasi si trattasse
di uno scrigno –  entro la cerchia delle mure del suo castello di epoca medievale.

Partendo da Milano potrete raggiungere il punto di partenza del nostro tour odierno in poco più di
un’ora e mezza, imboccando l’Autostrada A4 e uscendo al casello “Sirmione”.

UNA LOCALITÀ A CUI RESTARE LEGATI “PER SEMPRE”

Edificata su una striscia di terra lunga e stretta, la “Perla del Garda”, come è stata
soprannominata, ospita in corrispondenza della punta della penisola un’area archeologica
conosciuta come le “Grotte di Catullo”.

Al proprio interno ospita le rovine di un’imponente domus romana (si estende per circa 2 ettari),
che dall’alto dello sperone roccioso abbraccia l’intero specchio d’acqua, nonché un piccolo ma
interessante Museo, dove sono conservati reperti locali, nonché testimonianze storiche legate a
vari siti del basso Garda.

Sempre a Sirmione, da non mancare una visita al Castello Scaligero, una costruzione a scopo
difensivo in perfetto stato di conservazione, bagnata su tutti e quattro i lati dal Lago.

Lasciamo a voi scoprire le (tante) bellezze dell’edificio. Ci limitiamo a riportare i particolari di
una leggenda, legata a una sfortunata coppia di innamorati che aveva trovato riparo entro queste
mura, Ebengardo ed Arice, la cui bellezza rese pazzo – tanto grande era la bramosia di possederla
– il Marchese Elaberto di Feltrino, che in una notte di tempesta aveva richiesto e ottenuto asilo
presso il castello fatto edificare nel tredicesimo secolo da Mastino I della Scala.

Di fronte all’ostinato diniego della giovane, Elaberto uccise Arice, salvo poi perdere la vita per
mano di Ebengardo, il cui spirito si dica infesti ancora oggi la rocca, vagando disperato alla
ricerca della sua amata.

Dopo un giro per la cittadina della sponda lombarda del Lago di Garda e, magari, una sosta, alle
Terme, siete pronti per tornare al volante e raggiungere la seconda meta segnata nell’itinerario
odierno.

SULLE ORME DELLA STORIA NAZIONALE

Restiamo per il momento in Lombardia. In una manciata di chilometri (meno di una decina)
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sarete a San Martino della Battaglia, frazione del comune di Desenzano del Garda (BS).

Potrete arrivarci seguendo semplicemente le indicazioni stradali. Ad aspettarvi “in loco” troverete
la Torre Monumentale, alta 64 metri, legata allo scontro decisivo che ebbe luogo il 24 giugno
1859 (conosciuto come “Battaglia di Solferino e San Martino”) nell’ambito della seconda guerra
di indipendenza.

Innalzata nel centro di un parco tematico, che ospita anche il Museo del Risorgimento e l’Ossario
di San Martino, fu dedicata alla memoria di Re Vittorio Emanuele II, insignito del titolo di “Padre
della Patria”, e di quanti imbracciarono le armi per riuscire a coronare il sogno di un’Italia unita.

Frutto di una sottoscrizione popolare, inaugurata da Re Umberto I con la consorte Margherita, la
Torre racchiude all’ingresso le statue dei protagonisti di quella pagina gloriosa della storia
nazionale. La rampa che si srotola verso la terrazza, da cui è possibile lasciar correre lo sguardo
sulle amenità dei luoghi circostanti, è impreziosita da una serie di affreschi che ricordano i
principali episodi del periodo risorgimentale. Una curiosità: sulla sua sommità è presente un faro
che di notte emette una luce tricolore.

ETERNAMENTE IMPRIGIONATI IN UN “NODO”

Salutate ora la Lombardia per spingervi in territorio veneto. Imboccate la Strada Provinciale 28 e
in meno di trenta minuti sarete in grado di toccare Valeggio sul Mincio, comune della Provincia
di Verona, dove ogni terzo martedì del mese di giugno (nel 2017 cade il giorno 20) va in scena la
Festa del Nodo d’Amore.

(immagine tratta dalla galleria pubblicata sulla pagina Facebook della manifestazione)

Si tratta di una manifestazione folcloristico-gastronomica ospitata lungo il Ponte Visconteo,
legata, ancora una volta, a una leggenda, nello specifico all’amore sbocciato tra Malco, capitano
delle guardie del Signore di Milano Giangaleazzo Visconti, e la ninfa Silvia. Un sentimento che i
due intesero subito come eterno e che fu suggellato dalla consegna, da parte della fanciulla, di un
pegno, un fazzoletto dorato annodato.

A causa però della gelosia di una nobildonna, Isabella, e della sua maldicenza, Malco fu
imprigionato in carcere. Così, pensando che l’unica via di fuga possibile fossero le acque del
fiume Mincio, vi si diresse con la sua Silvia, inseguiti dalla guardia viscontea. Una volta
raggiunto il corso d’acqua, di loro, tuttavia, non fu trovata traccia. A testimoniare il loro amore
rimase, a terra, solo quel fazzoletto, che la fantasia delle massaie venete ha trasformato in un
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gustoso tortellino ripieno.

Dal 1993 stabilmente nel programma degli eventi di Valeggio sul Mincio, la manifestazione
prevede, oltre a una degustazione dei piatti tipici, una sfilata in costume medievale, fuochi
d’artificio fatti partire dalle torri del locale Castello Scaligero, e la consegna, a tutti i partecipanti
alla serata, di un piatto commemorativo ispirato ai personaggi della succitata leggenda.

UN’OASI DI “PACE” NELLA PROVINCIA VENETA

Dopo questo momento di alleggerimento, Il nostro consiglio è di seguire la Strada Provinciale 24
e di raggiungere Villafranca di Verona, il comune più popoloso della provincia scaligera.
Consentiteci da principio di divagare un momento rispetto alle bellezze naturali ed architettoniche
del luogo, consigliandovi una visita al Museo Nicolis, che racconta l’evoluzione dei mezzi di
trasporto a due – e quattro ruote negli ultimi due secoli.

Fortemente legato alla Battaglia di Solferino e San Martino di cui sopra, trova spazio sulle pagine
dei libri di storia in virtù dell’incontro, avvenuto l’11 luglio 1859, tra gli imperatori Francesco
Giuseppe I e Napoleone III (ribattezzato “Armistizio di Villafranca”), che pose le premesse per la
fine della seconda guerra d’indipendenza.

Da ammirare “in loco” vi sono il duecentesco Castello Scaligero a nord del fiume Tione, un tratto
del Serraglio (cinta muraria) datato un secolo più tardi, l’Oratorio del Cristo, incastonato nel
maniero, e la Chiesa della Disciplina, con il suo complesso statuario del “mortorio” legato alla
Via Crucis.

ROMEO E GIULETTA NON SONO SOLI NEL DOLORE

Siete ora pronti a percorrere l’ultimo tratto del tour odierno in direzione del capoluogo di
provincia, Verona. Per raggiungere quella che nel Cinquecento era chiamata “Urbs picta” (ossia
“città dipinta”, per gli affreschi che impreziosivano le facciate di numerosi edifici), dovete
prendere dapprima la Strada Regionale 62 e quindi la Strada Statale 12.

Generalmente ricompresa nella totalità delle offerte turistiche della Regione, non ha certo bisogno
di una presentazione approfondita del patrimonio artistico e storico che propone (per conoscerne
il contenuto specifico, cliccate sul seguente collegamento).

Lasciate quindi che attingiamo, un’ultima volta, alla vena romantica che pervade in più punti
questo itinerario per suggerirvi una serie di luoghi meno conosciuti.
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A partire dal Pozzo dell’Amore, a pochi passi da Piazza delle Erbe, testimone, secondo una
leggenda, del triste epilogo di Isabella Donati e Corrado di San Bonifazio, che risalirebbe ai tempi
in cui Verona fu annessa al Sacro Romano Impero. Il giovane, un soldato, si era innamorato della
nobildonna, anche se lei mostrava di non ricambiarne il sentimento. In un giorno d’inverno
Corrado, esasperato, arrivò a dichiarare che “lei sembrava di ghiaccio e fredda come l’acqua del
pozzo” presente nel cortile. Invitato a verificare di persona la sua affermazione, il soldato si
lanciò al suo interno. Isabella, che nel profondo lo amava veramente, lo seguì di lì a pochi istanti.

Da non perdere, inoltre, Ponte Pietra, il più antico monumento romano della città, costruito nel 1°
secolo a.C. per sostituire una precedente struttura in legno. Si inarca in una delle aree più
suggestive dal punto di vista paesaggistico. Gravemente danneggiato dagli eventi bellici della
Seconda Guerra Mondiale, fu ricondotto al suo antico splendore nel 1957, portando a termine
un’opera di ricostruzione fedele.

Nel ritornare al concetto di “Urbs picta” non possiamo tralasciare le Case Mazzanti, che si
affacciano sulla già citata Piazza delle Erbe. Al loro interno, in buono stato di conservazione, si
trovano gli affreschi realizzati da un allievo di Giulio Romano, Alberto Cavalli, che collaborò con
il Maestro a Palazzo Te nella non lontana Mantova.

LA COMPAGNA DI VIAGGIO: LANCIA YPSILON UNYCA

Per coprire il tragitto suggerito in questo tour la nostra proposta di vettura ricade su Lancia
Ypsilon Unyca, versione speciale, lanciata lo scorso marzo, della seconda auto più venduta e
noleggiata in Italia nel 2016 dopo Fiat Panda.

Sappiamo bene di attirarci qualche strale, giacché questo modello è da sempre associato
all’universo femminile, ma i dettagli inseriti su questa vettura potrebbe benissimo incontrare
anche il gusto di non pochi driver. Dagli interni rivestiti con un materiale tecnico a stampa
“digital art”, alla vibrante colorazione Blue Velvet, sino alle motorizzazioni.

Ne sono previste due varianti a benzina (un 1.2 quattro cilindri da 69 CV o, in alternativa, uno 0.9
bicilindrico TwinAir Turbo da 85 CV) e una sola diesel, ossia l’1.3 MultiJet da 95 CV.

Muovendovi in una zona decisamente ricca di aree verdi, a colpirci sono stati però
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particolarmente la propulsione bifuel benzina-metano 0.9 TwinAir da 80 CV e quella
benzina-GPL 1.2 da 69 CV.
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