AgriCultura, il festival
Coltiviamo l’agricoltura per raccogliere il futuro
Desenzano del Garda, 27-28-29 aprile 2012

DESENZANO DEL GARDA
Primo centro della provincia di Brescia dopo il capoluogo, Desenzano del Garda è a pieno titolo la
“capitale del Garda” e conta oggi quasi 28.000 abitanti.
Grazie alla felice posizione territoriale che la vede incastonata all’estremità sud-occidentale del
Benaco, la cittadina si rivela essere il luogo ideale per ammirare il lago nella sua massima
estensione.
Desenzano offre ai turisti l’opportunità di coniugare riposo e benessere al divertimento: la ricerca di
paesaggi e di memorie storico-ambientali si unisce alle attrattive naturali che si estendono fino al
più grande anfiteatro morenico d’Italia, solcato da percorsi ciclabili e punteggiato da ospitali
agriturismi.
Posta al centro tra città ricche di capolavori artistici come Verona, Mantova e Brescia, Desenzano
regala anche il suo lato sportivo: nel raggio di poche decine di km sorgono cinque campi da golf,
una pista internazionale di kart, un impianto olimpionico di tiro a volo e un velodromo.
Il centro storico pedonalizzato mantiene il fascino dell’antico porto e costituisce un vero e proprio
salotto per il passeggio e lo shopping.
Manifestazioni tradizionali e iniziative culturali coprono l’intero arco dell’anno e raggiungono il
clou nella stagione estiva, mentre bar, ristoranti, locali pubblici e discoteche animano la vita
notturna desenzanese richiamando giovani e meno giovani da gran parte del nord Italia.
La tradizionale accoglienza turistica, le spiagge ben attrezzate, gli impianti sportivi e le piscine
coperte e scoperte, il grande parco pubblico, la galleria e il museo civico, la biblioteca e mediateca
sostanziano la proposta di un soggiorno all’insegna dell’equilibrio tra storia, natura, cultura e
benessere.
La città di Desenzano accoglie e sostiene con grande entusiasmo la prima edizione del Festival
offrendo strutture e spazi a quello che, auspicio di tutti, possa diventare un appuntamento fisso:
come Mantova con il Festiva della Letteratura, Trento con l’Economia e Cremona con il Torrone,
Desenzano può e vuole diventare la città del Festival dell’AgriCultura.

