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INQUADRAMENTO
TERRITORIALE
IL LAGO DI GARDA E IL BORGO
STORICO DI LONATO CON
LA SUA ANTICA ROCCA
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Lonato del Garda sorge su un’ampia zona
di origine morenica, sulla sponda sud-ovest
del Lago di Garda, in una posizione strategica
che permette di dominare il lago e la pianura
bresciana. Il suo territorio si estende per una
superficie di 77,55 km², confina a est con
Desenzano del Garda e Sirmione del Garda
è a soli 16 Km di distanza; è facilmente

raggiungibile dall’Autostrada A4 Milano-Venezia
(uscita Desenzano del Garda). La città di Brescia
dista circa 30 Km mentre la città di Verona circa
45Km. La città antica è posta sui rilievi morenici
che circondano il lago; l’espansione moderna
si è sviluppata in pianura; il territorio comunale
ha un tratto di costa lacuale di 350 metri
in località Lido di Lonato.

Lonato è tutt’ora una cittadina ricca di monumenti
ben conservati, sorprendente per il suo aspetto
di antico borgo e per le sue bellezze
architettoniche: il Duomo settecentesco,
la cinquecentesca Torre Civica e l’ imponente
Rocca con la quattrocentesca Casa del Podestà
e la Biblioteca del Senatore Ugo Da Como (18691941), attorno ai quali è raccolto il nucleo abitato.

Foto: Bonomini Renato, Lago di Garda da Manerba, 2006, Flickr.com
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LA ROCCA di Lonato del Garda è la più
estesa fortificazione della Lombardia. L’edificio,
che mostra caratteristiche architettoniche del
XV secolo, sorge verosimilmente su più antiche
preesistenze; documentato il potenziamento della
struttura ad opera di Azzone Visconti, nel XIV
secolo. Dichiarata Monumento nazionale dal
1912, la Rocca venne acquistata nel 1920 dal
Senatore Ugo Da Como (1869-1941)
e appartiene oggi al complesso monumentale
in capo alla Fondazione, Ente culturale
riconosciuto nel 1942. La cinquecentesca Casa
del Capitano della Rocca ospita il Civico Museo
Ornitologico Gustavo Adolfo Carlotto.

Nel 2018 il quartiere principale ospita il moderno
padiglione eventi. Dalle mura merlate della Rocca
si gode un panorama dell’intero bacino del
Lago di Garda.
Oltre alla grandiosa rocca, il complesso
monumentale lonatese della Fondazione Ugo
Da Como include LA CASA-MUSEO detta
“del Podestà”, museo riconosciuto dalla Regione
Lombardia. L’edificio, di origini quattrocentesche,
venne interamente restaurato per volontà di Ugo
Da Como che arredò interamente le venti stanza
secondo la moda imperante tra ‘800 e ‘900.
Quella che è di fatto la casa-museo di Ugo
Da Como è una delle case museo meglio
conservate dell’Italia settentrionale, intatta nella
consistenza e nella disposizione degli arredi,
secondo le volontà degli ultimi proprietari.
Oltre agli arredi artistici, ha sede in questo edificio
una delle biblioteche private più importanti della
Lombardia con oltre 52.000 titoli dal XII secolo
alla metà del Novecento. Questa singolare “casa
biblioteca” è interamente a disposizione degli
studiosi che possono liberamente consultare sia

i testi a stampa che i manoscritti, i codici i preziosi
autografi che danno conto del raffinato gusto
bibliofilo di Ugo Da Como.
L’intero complesso monumentale della
Rocca di Lonato del Garda appartiene alla
FONDAZIONE istituita per volontà
testamentaria del Senatore UGO DA COMO.
Si tratta di una delle più antiche istituzioni culturali
del territorio bresciano, attiva sin dalla morte del
proprio fondatore, avvenuta nel 1941.

La Fondazione Ugo Da Como è chiamata
a gestire, valorizzare e mantenere le vaste
proprietà immobiliari, le ricche collezioni artistiche,
archivistiche e librarie, con una particolare
attenzione al mondo della cultura.
Trattandosi di una istituzione senza scopo di lucro
tutte le iniziative sono concepite per reperire
risorse per il mantenimento del patrimonio che
Ugo Da Como intese affidare alle nuove
generazioni, incoraggiando la crescita culturale
dell’intera regione benacense.

Imm. pp.08, a sinistra: Casalmaggiore Provincia (ph.),
Casa del Podestà di Lonato del Garda, 2015, Wikimedia
Commons
Imm. pp.08, a destra: Xavier Caré (ph.), La torre civica
e la cupola della cattedrale di Lonato del Garda, 2009,
Wikimedia Commons
Questa pagina, a sinistra: Casalmaggiore Provincia (ph.),
Vista dalla Rocca di Lonato del Garda, 2015, Wikimedia
Commons
Questa pagina, sopra: Casalmaggiore Provincia (ph.),
L’ingresso principale alla Rocca di Lonato del Garda, 2015,
Wikimedia Commons
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LA ROCCA SI ERGE
A NORD-EST DEL
CENTRO CITTADINO

LA ROCCA DI LONATO
È UNA COSTRUZIONE
FORTIFICATA
EDIFICATA A PARTIRE
DAL X SECOLO

DALLA ROCCA
SI PUÒ GODERE
UNO SPETTACOLARE
PANORAMA DEL
LAGO DI GARDA
Foto: Basilio Rodella; fotoinserimento: TOP TAG
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DESCRIZIONE
DEL PROGETTO
LA PIANTA DEL PADIGLIONE
SI INTEGRA NELLO SPAZIO
CIRCOSTANTE ASSECONDANDO
L’ANDAMENTO DELLE MURA
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Il Padiglione sorge all’interno del quartiere
principale della Rocca Visconteo Veneta di Lonato
del Garda, contesto monumentale di livello
primario; pertanto il progetto tiene in massima
considerazione la preservazione e valorizzazione
degli elementi storici presenti e mira a dialogare
con le mura interne, con la pusterla
e le mura perimetrali.
Il Padiglione si sviluppa su una superficie unica
complessiva di 536 metri quadrati; di questi, circa
345 costituiscono un open space dedicato agli
eventi mentre la restante superficie è adibita ai
servizi annessi quali cucina, bagni e guardaroba.
L’identità dell’edificio nasce dall’incontro
di diversi fattori quali: la piena lettura del contesto
ambientale e architettonico del luogo nel quale
è ubicato, il contesto storico stesso e infine
le diverse funzioni che dovrà ospitare.
La scelta di utilizzare il vetro come materiale
principale di perimetrazione, oltre a ridurre
al massimo l’impatto ambientale nel contesto
storico, garantendo la trasparenza della struttura,
Foto: Fabio Cattabiani

è finalizzata ad esaltare la funzione principale
dell’edificio e quanto accade all’interno di esso.
L’idea è quella di creare continuità visiva tra
interno ed esterno in modo da poter godere
a pieno della spettacolarità del contesto.

La pianta del padiglione si integra nello spazio
circostante assecondando l’andamento delle mura
e il loro sviluppo planimetrico.
Nasce così una pianta poligonale che permette
una razionale suddivisione degli spazi interni.

Foto: Nicole Bonini

IL PADIGLIONE SORGE
ALL’INTERNO DEL
QUARTIERE PRINCIPALE
DELLA ROCCA
VISCONTEO VENETA
Foto: Nicole Bonini
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Sul lato verso Sud il progetto mantiene una buona
distanza dalle mura perimetrali della Rocca
generando un’area all’aperto sfruttabile durante
le manifestazioni come naturale estensione
dell’area interna.
Ne scaturisce una sorta di glass house dalle linee
contemporanee, un padiglione geometricamente
definito con pareti perimetrali vetrate e copertura
verde. Quest’ultima scelta nasce dal fine
di creare intergrazione con il contesto ed intaccare
il meno possibile la percezione del paesaggio
verde dall’alto.
L’intento generale è quello di ottenere
un’architettura “silenziosa” ma che non per questo
rinunci a una sua personalità, alla capacità
di dialogare con l’esterno ed accogliere i visitatori
con tutti i comfort che sono richiesti ad un edificio
contemporaneo.
Non è la prima realizzazione di una moderna
struttura allestitiva in contesti storici in Italia
e all’estero. L’esempio più celebre è la Piramide
di vetro del Louvre inaugurata nel 1989.

Piramide del Louvre - Foto: Benh Lieu Song

L’idea fu di realizzare uno spazio nuovo, destinato
all’accoglienza del pubblico del Louvre, che fosse
espressione dell’architettura d’avanguardia
e che consentisse al tempo stesso una armoniosa
convivenza con l’antico museo.
Una sorta di lucernario alto 20 metri che copre
l’entrata sotterranea del museo, dove trovano
spazio ristoranti, gallerie, negozi, librerie

ed un auditorio, di cui la piramide rappresenta
il prolungamento in superficie.
Di seguito alcuni esempi di interventi volti alla
valorizzazione di edifici monumentali.
L’Auditorium realizzato nel Convento de Sant
Francesc in Spagna ha previsto la trasformazione
della chiesa in un auditorium e in una struttura
culturale multifunzionale.

Foto: Fabio Cattabiani
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Il restauro del Castello Abbaziale
di Sant’Ambrogio di Torino ha saputo coniugare
l’antico con il moderno e ha consentito di ritornare
a prendere vita sottoforma di una struttura ricettiva
nonchè spazio pubblico.
La trasformazione dell’antico convento dei
Penitenti in Normandia in una nuova scuola
di musica - l’Ècole de Musique Maurice Duruflè;
un progetto compatto in cui le parti nuove
dominano gli elementi antichi, anche se è ancora
la costruzione storica a governare l’impianto
e a suggerire le soluzioni.
Come nel padiglione della Rocca di Lonato del
Garda, anche qui le parti storiche si specchiano
nelle sue pareti e quindi ritrovano l’illusione di una
continuità perduta da secoli.
Allo stesso tempo la facciata compone l’edificio
con gli elementi naturali, riflettendo l’ambiente
circostante e il cielo, sempre piuttosto mutevole
da quelle parti.
Il padiglione costruito all’interno del Castello
dei Doria a Imperia.
Il restauro e l’ampliamento dell’allestimento del
Museo storico culturale di Castel Tirolo; interventi
puntuali e decisi realizzati con forme nette
École De Musique Maurice Durufle

e materiali naturali che però dialogano
con un luogo fortemente stratificato
e di straordinaria valenza paesaggistica.
Il recupero del livello inferiore della Fortezza
di Franzensfeste come superficie espositiva
con la massima conservazione degli edifici storici
e il mantenimento del carattere di fortezza.

Castello dei Doria

Foto: Nicole Bonini

DESCRIZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI
UNO SPAZIO MULTIFUNZIONALE
CHE SI PRESTA AD ACCOGLIERE
EVENTI CULTURALI MA ANCHE
CONFERENZE E CENE DI GALA
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Il Padiglione è circondato dal vasto prato verde
del Quartiere Principale e alla grande sala vetrata
si accede direttamente da 4 ingressi.
La sala principale ha un’altezza di 3,5 metri
per una superficie unica di 345 metri quadrati,
un ampio spazio con capienza massima di 290
persone. Si tratta di una location polivalente
il cui ampio spazio principale si presta ad ospitare
differenti tipologie di evento. Ideale per cene
di gala, meeting, mostre ed eventi culturali.

Foto: Fabio Cattabiani

Dotazione per eventi:
• Postazione accredito
• Guardaroba
• Servizi igienici per il pubblico
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Ampia cucina
• Noleggio palco removibile
• Palco removibile
• Noleggio schermo e proiettore per convention
• Noleggio arredi di design per aree lounge
• Noleggio sedie e tavoli per cene di gala
• Noleggio sedie per convention
Foto: Nicole Bonini

Foto: Fabio Cattabiani
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Visualizzazione: TOP TAG

Foto: Fondazione Ugo Da Como
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PARTNER

FORNITORI SELEZIONATI PER
OFFRIRE UN SERVIZIO COMPLETO
NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
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La Fondazione Ugo Da Como ha selezionato
come partner esclusivo per la ristorazione

PADOVANI BENUZZI CATERING .

A capo di una società giovane e dinamica,
Nicola Benuzzi e Cristian Padovani garantiscono
professionalità, organizzazione e qualità di cucina
in ogni servizio.
Il Padiglione per eventi collocato nel Quartiere
Principale della Rocca garantisce la buona riuscita
di un evento anche in caso di tempo incerto
ed in qualsiasi stagione dell’anno.
I servizi di cocktail bar sono garantiti
da BARTENDERS che propone open bar
con i drink più apprezzati del momento, drink
selezionati fra i classici o studiati appositamente
per l’evento, a cui si possono abbinare
degustazioni di distillati con sigari e cioccolate,
la mojiteria, i mini drink e le centrifughe fatte
al momento.

NIBEL ATELIER FLOREALE

- selezionato dalla Fondazione Ugo Da Como
come partner esclusivo - garantisce la cura di tutti
Foto: Fabio Cattabiani

i dettagli e la personalizzazione degli allestimenti
floreali. Sempre aggiornati sulle ultime tendenze
del floral design, Fabio Chioda e il suo staff
sapranno guidarvi nella scelta degli innumerevoli
particolari che rendono unico un giorno speciale.
Il taglio della torta durante un matrimonio oppure
il momento culminante di ogni altro evento
celebrativo può essere accompagnato da uno
spettacolo pirotecnico. I fuochi d’artificio creano
bellissimi giochi di luce con le merlature del
castello e lo spettacolo può avvenire a tempo
di musica per un gran finale piromusicale.
BRIXIAFIREWORKS , unica azienda
autorizzata a lavorare presso la Rocca, crea
spettacoli personalizzati per ogni evento
ed occasione.
La conformazione del Padiglione lo rende adatto
ad ospitare non solo matrimoni e celebrazioni ma
anche mostre, esposizioni di arte contemporanea,
conferenze nell’ambito culturale pubblico
e privato, eventi aziendali.
Per accogliere al meglio queste esigenze il grande
spazio polifunzionale in alcuni casi va ripensato

con l’ausilio di allestimenti progettati
ad hoc e l’integrazione di tecniche specifiche
(luci, video-proiettori, impianti audio, etc.).
Per tutte queste esigenze di progettazione
di allestimenti temporanei la Fondazione
Ugo Da Como ha sviluppato una collaborazione
con gli architetti e gli scenografi dello studio
TOP TAG , il medesimo studio che
si è occupato del progetto del Padiglione stesso.

PADOVANI
BENUZZI
CATERING
PARTNER
ESCLUSIVO
PER LA
RISTORAZIONE

NIBEL ATELIER
FLOREALE
PARTNER
ESCLUSIVO
ALLESTIMENTI
FLOREALI
PER EVENTI

Il parco ed i giardini del complesso monumentale
della Fondazione Ugo Da Como, all’esterno
a all’interno della Rocca, costituiscono un fondale
d’eccezione per un album fotografico non
convenzionale, soprattutto per nozze e particolari
celebrazioni, shooting di moda, eventi aziendali,
lancio di prodotti.

BARTENDERS
SOLUZIONI
BEVERAGE
SPECIALIZZATE
PER EVENTI

BRIXIA FIRE
WORKS
PARTNER
ESCLUSIVO
PER GLI
SPETTACOLI
PIROTECNICI

A completare l’offerta sarà inoltre possibile
organizzare una visita alla Casa del Podestà.
Si tratta di un valore aggiunto da non trascurare
per regalare agli ospiti una giornata immersi nella
storia e nell’arte, ammirando una delle Biblioteche
private più importanti dell’Italia settentrionale.

TOP TAG
PROGETTAZIONE
DI ALLESTIMENTI
PER EVENTI
E MOSTRE
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IL PADIGLIONE SI PRESTA
AD ACCOGLIERE EVENTI
CULTURALI, AZIENDALI,
CONFERENZE, CENE
E PRANZI DI GALA
Visualizzazione: TOP TAG

EVENTI CULTURALI
E CONTESTO
MONUMENTALE
UNA VERA E PROPRIA CITTADELLA
DELLA CULTURA APERTA ALLA
DIDATTICA, ALL’ARTE MA ANCHE
ALLO SVAGO E AGLI EVENTI
PUBBLICI E PRIVATI
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La Fondazione Ugo Da Como fa capo
ad un eccezionale complesso monumentale che
comprende la Casa-Museo, detta del Podestà,
la Rocca visconteo veneta e un piccolo gruppo
di antichi edifici facenti parte del borgo medievale
lonatese originario.
Il complesso monumentale in cui è inserito
il Padiglione vanta più di 50.000 visitatori
all’anno. Il Museo e la Rocca che ospita
anche il Museo Civico Ornitologico sono aperti
tutto l’anno ai visitatori mentre la Biblioteca
e gli Archivi sono a disposizione degli studiosi
concordando uno speciale appuntamento.
La Casa-Museo del Podestà è una vera e propria
“casa Biblioteca”: conserva una raccolta
di circa 50.000 volumi e può essere annoverata
tra le collezioni private più importanti dell’Italia
settentrionale; si stima una media di 100 studiosi
all’anno che frequentano giornalmente
la Biblioteca e gli Archivi.
La ricchezza delle collezioni consente di dare vita
ad una molteplicità di proposte riferibili a diversi

settori; da quello storico - artistico - architettonico
con la Casa-museo, la Biblioteca, la Rocca,
a quello naturalistico attraverso
il Museo Ornitologico.
La Rocca è anche una cittadella di cultura per
le nuove generazioni potendo offrire durante
l’anno una serie di attività didattiche che
si propongono di stimolare l’apprendimento dei
giovani visitatori. I percorsi didattici, supportati
da fascicoli, accompagnano gli studenti nella
lettura delle collezioni attraverso immagini
ed esercizi. I laboratori, basati sulla metodologia
hands-on - conoscere attraverso il fare sviluppano invece le tematiche storiche e culturali
mediante esercitazioni pratiche e manuali.
Le animazioni in costume e le attività ludiche
permettono di affiancare ad un momento
di apprendimento anche qualche ora di gioco
e di svago da vivere negli ampi spazi verdi del
parco della Rocca. La Fondazione propone
svariati percorsi didattici, laboratori, animazioni
in costume e attività ludiche con 6.000 studenti
all’anno provenienti dalle Scuole italiane
di ogni ordine e grado.

IL COMPLESSO
MONUMENTALE
COMPRENDE
LA CASA-MUSEO,
LA BIBLIOTECA
MONUMENTALE,
LA ROCCA
VISCONTEA,
IL MUSEO
ORNITOLOGICO

50.000

VISITATORI ALL’ANNO

6.000

STUDENTI ALL’ANNO

Foto: sito Fondazione Ugo Da Como

Foto: sito Fondazione Ugo Da Como
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CONTATTI
per informazioni sull’affitto
del padiglione per
i vostri eventi:
info@toptag.it
Nick Bellora
cell. 338 9897058
Nicole Bonini
cell. 338 4426875
Francesco Carli
cell. 347 4264294

