L'OLIO D'OLIVA E L'OLIVICULTURA

IL VINO E LA VITE

ARCHITETTURA MEDIEVALE

ARCHITETTURA ROMANA
VILLA ROMANA DI TOSCOLANO MADERNO
Costruita nel I sec. d.C. la sua estensione arrivò
a ben 12.000 mq.
Attualmente è visibile soltanto il suo settore
meridionale che comprende diversi vani, alcuni
dei quali conservano pavimenti a mosaico con
motivi geometrici, accompagnati da affreschi
che caratterizzano le sale affacciate una
terrazza con vista lago.

L'area circostante al lago è una zona
particolarmente vocata per la coltivazione della
vite, non soltanto per la varietà dei suoli e la
mitezza del clima, ma anche per il benefico influsso
di alcune correnti d'aria locali.
Frantoio antico usato per schiacciare le olive per
ricavarne l'olio

Olio del Garda D.O.P.

Alcuni dei vini tipici della zona del Garda sono:
Bardolino, Chiaretto e Amarone

La cultura dell’olivo risale a più di mille anni fa
grazie ai grandi monasteri dell’alto medioevo che
necessitavano di scorte d’olio per illuminare le
chiese e svolgere i riti sacri, ma dall’area del
Mediterraneo non ne proveniva una quantità
sufficiente.
Allora piantarono olivi ovunque la pianta avesse
possibilità e condizioni favorevoli alla sua crescita,
così si diffusero i frantoi, antiche macine con
contrappesi in pietra.

LE TERME ROMANE
Le terme pubbliche romane furono costruite
nella seconda metà del I secolo d.C.
Si possono ancora vedere le strutture di
sostegno della pavimentazione per la
circolazione dell’aria calda, al centro è
presente una vasca di forma quadrangolare
sovrastata da un portico in calcare rosato per
l’accesso agli ambienti secondari.

ROCCA DI RIVA DEL GARDA
La rocca di Riva del Garda è una fortezza
medievale che fu costruita nel 1124 per difendere il
porto della città, era inoltre un punto strategico
per i commerci da e verso il Trentino.
Successivamente fu trasformata in caserma
dell’esercito per rafforzare il confine tra Impero
d’Austria e Italia. Oggi all’Interno della Rocca è
istituito il museo civico di Riva.

ARCHITETTURA LIBERTY
L'architettura Liberty, in Italia chiamata anche come
stile floreale, nasce alla fine del XIX secolo ed è
compresa in un movimento artistico cioè l’Art
Nouveau che caratterizza proprio quel periodo
fino ai primi decenni del 900'.
Questo stile si ispira all’epoca vittoriana e il Rococò,
prediligendo dettagli di tipo naturale stilizzato,
rinunciando così all’ordine architettonico.

Durante l’epoca romana le aree di Riva del Garda
erano cosparse di vigneti e terrazzamenti per la
produzione di vino che veniva esportato in tutto
l’Impero.

Raccolta delle olive

Alcuni esempi che possiamo trovare a Riva del
Garda sono: Il palazzo Liberty, villa Lucia, Gran
Liberty Hotel

NAVIGAZIONE
La navigazione a vapore sul lago di Garda ha
origine nella prima metà dell’Ottocento ad opera
di un gruppo di banchieri milanesi che puntavano
sullo sviluppo dei traffici commerciali.

PROVINCIA AUONOMA DI TRENTO
COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PESCA
Le principali specie di pesci che popolano
quest’area sono la trota, il cavedano, l’alborella, la
tinca, la trota fario, la ricercata e rinomata
marmorata, il barbo, il luccio, la carpa e alcune
rarità come il carpione, una specie autoctona del
Lago di Garda.

Nel passato l’attività della pesca sul lago di Garda
ha sempre avuto una grande importanza
economica.
Nel passato, come anche al giorno d’oggi, la pesca
veniva effettuata tramite l’utilizzo di reti da pesca,
in passato realizzate soprattutto di cotone, oggi è
di uso quasi universale il nylon che ha il pregio di
essere praticamente invisibile nell'acqua.
L'attività velica inizia a Riva del Garda già nel 1920,
con il recupero del cutter austriaco “Sirius”,
affondato nel lago durante la Prima Guerra, con
esso si disputerà nello stesso anno la prima regata
gardesana.
Fondata da Gabriele d'Annunzio nel 1928, la Fraglia
Vela Riva è uno dei circoli velici più attivi a livello
internazionale sotto il profilo agonistico ed
organizzativo.

Oggi a Riva arrivano molti turisti attirati dalla
bellezza del lago e dalle numerose attività che
propone, tra cui, molto popolare, la navigazione su
barca a vela.

Committente: Comune di Riva del Garda
Area Opere Pubbliche e Ambiente

BIODIVERSITÀ
I pesci presenti nel lago sono oltre una trentina, tra
cui specie autoctone, come il Carpione che è
presente solo qui.
Queste specie si suddividono in pelagiche che
hanno una colorazione grigio-azzurra e
prediligono i fondali, mentre i bentonici hanno
colorazione tendente al giallo-marrone e si
trovano più verso la superficie.

Per quanto riguarda gli uccelli acquatici sono 33 le
specie presenti sul lago di Garda, per un totale di
27.218 esemplari (nel 2010), che ogni anno
vengono censiti da volontari gardesani.
Le specie vanno dalle più comuni come il
gabbiano, l'airone cenerino, il cigno e le anatre
fino alle più rare come il fistione turco e orco
marino.

RECUPERO "MASO RONC"

ARCHEOLOGIA

Istituto:

Dal punto di vista dell’archeologia, Riva del Garda
offre una vasta varietà di reperti, tra questi le
incisioni rupestri; le prime rocce incise furono
scoperte sul Monte Luppia, nel 1964, e ad oggi
sono state catalogate più di 250 rocce e almeno
3.000 figure, anche nei territori di San Zeno,
Costermano e Malcesine.
Le incisioni più antiche risalgono all’età del Bronzo
e si tratta di messaggi lasciati da cacciatori o
pastori, che hanno immortalato nella roccia scene
di battaglie, cavalieri, navi, simboli religiosi o antichi
giochi.
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QUALE MUSEO PER
MASO RONC?

Nel territorio Gardesano furono inoltre ritrovati
numerosi cimeli risalenti alla Grande Guerra, tra cui
pistole semiautomatiche e proiettili, e relitti trovati
sul fondale del lago risalenti al periodo romano.
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