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Con poco più di 8.000 abitanti e il suggestivo 
centro storico che sorge su una penisola 
che divide il basso Lago di Garda, Sirmione 
è considerata la vera “perla del Garda”, 
da scoprire - meglio se a piedi - tra edi� ci 
sacri e molti monumenti. Dai resti romani 
delle Grotte di Catullo alle testimonianze 
altomedievali come la Chiesa di San Salvatore, 
dal Castello Scaligero a Palazzo Callas: la 
cittadina è un pullulare di appuntamenti 
culturali e musicali, di eventi dedicati 
all’arte, alla poesia e alla fotogra� a. Senza 
dimenticare tutti i servizi che consentono 
di vivere la città in modo più pulito: navette, 
passeggiate e percorsi per i ciclisti.

tel +39 030 9909100
www.comune.sirmione.bs.it

Molti sirmionesi lo ricordano 
come fosse oggi: una don-
na elegante e discreta, spes-

so pensierosa, a passeggio tra le vie del 
paese, oppure seduta su una panchina 
ad ammirare il lago e la bellezza sfaccia-
ta di un panorama unico. Erano gli anni 
Cinquanta e la signora a passeggio era la 

La perla del Lago di Garda 
e la Divina, amore senza fi ne
Sirmione celebra la � gura di Maria Callas orchestrando eventi e iniziative dedicati alla cultura 
e alle arti tutte. Lo spirito del paese gardesano raccontato dal sindaco Luisa Lavelli 
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Vista sul castello

Luisa Lavelli, sindaco di Sirmione

Comune di Sirmione

“Divina”, Maria Callas, soprano di eccel-
sa bravura, personalità forte e tormentata 
che ancora tutto il mondo celebra.
Il legame tra la Callas e Sirmione è sem-
pre stato molto forte, ma assurge in que-
sto periodo a “faro guida” di tutte le atti-
vità culturali della perla del lago di Garda 
grazie a un’articolata iniziativa, voluta 
dall’Amministrazione comunale, intito-
lata “Sirmione Callas 21-23”. Si tratta di 
una serie di eventi di musica, teatro, fo-
togra� a, arte, mostre internazionali, con-
certi, incontri con grandi personalità del 
mondo della cultura che accompagneran-
no i residenti e i visitatori sino al prossi-
mo anno, in cui si ricorderà il centenario 
della nascita delle Divina, mentre conte-
stualmente Brescia e Bergamo saranno 
“Capitali della cultura 2023”. 
Gli appuntamenti coinvolgeranno non 
solo il centro storico, con il Castello Sca-

ligero e le tante vie raccolte che scendo-
no a lago, ma l’intero territorio comuna-
le, che comprende Punta Grò con la sua 
affascinante passeggiata, i centri di Co-
lombare, Lugana e Rovizza, sino a rag-
giungere i vigneti e le cantine vinicole. 
Maria Callas, giovane donna che, muni-
ta solo del suo talento, riuscì a raggiunge-
re le vette della celebrità e a scardinare i 
paradigmi della lirica del suo tempo, di-
venta a Sirmione un esempio contempo-
raneo, un’ispirazione preziosa. A lei pos-
sono guardare i giovani di oggi; da lei 
attingere coraggio e creatività per espri-
mere il proprio talento e innovare con spi-
rito libero. 
“Da qui - spiega il sindaco, Luisa Lavel-
li - l’idea di dare spazio anche ai giova-
ni e ai nuovi linguaggi artistici e cultu-
rali, nei tre anni di eventi. Questo offre 
Sirmione: un incontro unico tra le arti e 

www.comune.sirmione.bs.it
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Le Grotte di Catullo durante un concerto della rassegna Sirmione Callas 21-23 Veduta della Darsena del Castello Scaligero

Premio Sirmione per la fotogra� a  

Turisti e residenti 
comprendono che qui la 
dimensione temporale 
può essere allargata a 
dismisura, per un relax 
lontano dai problemi 
quotidiani
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la natura, la ricettività e la vera experien-
ce, che propone a tutti di diventare pro-
tagonisti, di entrare nella Storia insieme 
a Maria Callas, vivendo un ambiente in 
cui al profumo dei � ori presenti ovunque 
fanno da contraltare tramonti mozza� a-
to, con il sole che, dopo aver abbracciato 

le acque del lago, silenziosamente si riti-
ra nell’entroterra gardesano”.
Luisa Lavelli, già vicesindaco dal 2014 e 
in carica in qualità di sindaco dal 2019, 
incarna, nei modi gentili e nella passione 
che anima le sue parole, la vera anima 
di Sirmione, realtà unica nel suo genere, 
meta turistica apprezzata in tutto il mon-
do e ricercatissima negli anni di pande-
mia. Anche Giunta e Consiglio comunali 
vantano una rilevante presenza femmini-
le, che si estrinseca, nel lavoro quotidia-
no, in una attenzione al particolare, alla 
valorizzazione del singolo e del suo talen-
to, così da far crescere in modo armonico 
la comunità. “A Sirmione - spiega il sin-
daco - le persone riescono a percepire un 
benessere particolare, avvolgente, grazie 
alla bellezza che le circonda, all’ordine e 

alla cura posta in ogni dettaglio. Turisti e 
residenti comprendono che qui la dimen-
sione temporale può essere allargata a di-
smisura, per un relax lontano dai proble-
mi quotidiani”. 
Questa è la magia di un paese dall’offerta 
turistica multiforme, che comprende una 
proposta termale di salute e wellness raf-
� nata e distribuita su più location, un’e-
nogastronomia di eccellenza, sostenuta 
dal vino Lugana, patrimonio internazio-
nale. “Sirmione è da sempre meta di tan-
tissimi visitatori, che provengono da tutto 
il mondo; la professionalità garantita da-
gli operatori turistici locali e le iniziative 
dell’Amministrazione comunale rende-
ranno la nostra realtà ancor più ricerca-
ta e prestigiosa. Una meta da scoprire e 
trattenere nel cuore”.
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