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MAPPA DI SINTESI DEGLI ELEMENTI 
COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO

LEGENDA:

Monte Castello

Monte Pizzoccolo  

Lago di Garda, o Lago Benaco. 
<< Fluctibus ed fremitu resonans Benace marino>> Virgilio << o Benaco, rigonfio di onde e 
di gorgogli marini>>. Goethe così cita Virgilio nel suo Viaggio in Italia per definire il lago di 
Garda e la sua ventosità e clima simili a quello marino. 

Bastioni:le pareti rocciose e alberate a picco sul lago sono paragonati ai Bastioni 
urbani europei, che le canoniche trasformazioni urbanistiche hanno portato a due 
moderne traduzioni: alla formazione di spazi verdi a più livelli quando mantenuti, alla 
costituzione dei rings quando demoliti. 
Le pareti di Toscolano Maderno sono un bastione costituito da elementi vegetali di cui il 
radicamento e la manutenzione è cruciale per evitare frane continue.  

Valle delle cartiere lungo il torrente Toscolano. 
Il centro di eccellenza dell valle delle Cartiere è esempio della pregnanza paesaggistica di 
puntuali architetture produttive di cui la trasformazione storica è ancora chiaramente 
leggibile lungo la valle sino al recente approdo alla costa della Cartiera. La valenza 
paesaggistica delle cartiere è del tutto simile a quella delle limonaie tipiche del Benacense.

Chiese: landmarks costitutivi del paesaggio, punti di belvedere impareggiabili. 
Vengono segnate le principali chiese storiche nello schema riassuntivo.
Gli edifici religiosi devozionali costituivano essenziali punti di riferimento e orientamento 
nel  il tessuto infrastrutturale del territorio.

Rilievi montani: monte Pizzoccolo, monte Castello.
I rilievi montani sono un evidente cortina scenografica nella viste da lago, e costituiscono 
la poliedricità della percezione del territorio comunale attraversandolo via terra. La 
ricchezza del paesaggio e laparticolare conformazione rocciosa di questi monti è rinomata 
per escursionisti in passeggiate lungo i sentieri e scalate nelle segnalate palestre naturali 
con vista lago. 

Tracce antica suddivisione agricola del conoide alluvionale nel tessuto urbano. 
L’espansione urbanistica degli anni ‘60-‘70 rispecchia nella struttura complessiva 
l’orditura originaria dei campi sul conoide. Vi sono alcune eccezioni di rilievo: i centri storici 
di Toscolano e di Maderno sviluppatisi secondo le tipiche morfologie urbane dei borghi e 
alcune zono della recente espansione che esula l’orditura originaria aumentando la 
densità dell’abitato. 

Villa Romana di Marco Nonio Macrino a Toscolano Maderno, Sito archeologico 
statale:Una delle presenze archeologiche più importanti sul lago di Garda insieme alle 
Grotte di Catullo a Sirmione e la villa tardo-romana a Desenzano. Villa Macrino 
attualmente è visibile soltanto il suo settore meridionale, in attesa di una completa 
valorizzazione del complesso. L’edificio si presentava in origine con loggiato frontale sul 
lato orientale, quello rivolto verso il lago e con avancorpi sui due lati nord e sud. Il loggiato 
si apriva verso un’area aperta, dove si trovava un grande bacino-fontana di 47 metri di 
lunghezza. La villa,costruita nel I secolo d.C., subì interventi e trasformazioni nei secoli 
successivi sino all’inizio del V secolo d.C., conservando sino al momento aspetti propri di 
un edificio di grande lusso.
Http://www.archeologica.lombardia.beniculturali.it/Page/t03/view_html?idp=138

Altopiano Puciano -Gaino-Cecina. Si presenta leggibile come una serie di vasti 
terrazzamenti.

Monte Maderno. Si evolve secondo una struttura leggibile come entità unica, dai 
rilievi prevalentemente mobidi, dall’andamento quasi collinare. 

Valle Torrente Toscolano Maderno. 
La valle si svilluppa come un entità altamente riconoscibile e di valenza paesaggistica 
altissima. Al suo interno si sviluppano le tracce dell’industria cartiera che ha punteggiato 
un tratto rilevante dello sviluppo del torrente. La ricchezza del paesaggio in questa valle 
attrae molti turisti, soprattutto stranieri, impressionati dagli spettacoli naturali che essa 
offre. 

Valle dei  torrenti Pomer Avirioli. 
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M :Centro storico Maderno 

T. Centro storico Toscolano
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PERCEZIONE DEL TERRITORIO - ANALISI

RETE INFRASTRUTTURALE 1811
Viabilità Catasto Napoleonico

RETE INFRASTRU TURALE 2011
SS45 Gardesana occidentale - rosso

Tessuto viabilità principale nel territorio - arancio
Traiettorie traghetti porto 

T

VERDE 1811 
Fascia montana (verde scuro)

Giardino agricolo (verde chiaro)

VERDE 2011
Fascia montana (verde scuro)

Giardino agricolo e/o giardino privato (verde chiaro)
Insediamento urbano (nero)

INSEDIAMENTI  1811
Catasto Napoleonico 

INSEDIAMENTI 2011
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