
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

In un ambiente unico e prezioso, a Toscolano Maderno sulle sponde bresciane del 
lago di Garda, ti proponiamo di trascorrere le tue vacanze in un appartamento 

confiscato alle mafie, completamente ristrutturato. 
 

SCEGLI LA LEGALITÀ ANCHE IN VACANZA! 
 
 
L’appartamento è completamente ristrutturato, 
con ottime finiture, situato in un angolo 
tranquillo e piacevole nel cuore del borgo di 
Toscolano Maderno con piccoli negozi, poco 
distante dalle spiagge e con una molteplice offerta 
per escursioni a piedi in collina o in montagna. 
Un luminoso appartamento al primo piano, 
situato in un piccolo condominio, con un grande 
balcone, ascensore e posto auto interno 
completamente dotato di arredi e corredi.  
 
Consigliato ad una famiglia di tre persone, a degli amici o ad una coppia dispone 
di camera matrimoniale, bagno con doccia, soggiorno cucina living con poltrona 
letto singola. Dotato di televisore, lavatrice, Wi-fi gratuito e aria condizionata, tutto 
l’appartamento è pavimentato in parquet. Abbiamo curato ogni minimo dettaglio 
affinché il nostro ospite possa godere una vacanza rilassante e serena.  
 
Nel soggiorno abbiamo predisposto una piccola libreria che contiene informazioni 
sulla zona e sul progetto Legami Leali, oltre a letture sui temi della legalità e delle 

mafie: l’affitto turistico dell’appartamento è infatti inserito 
in un progetto di riattivazione di beni confiscati alle mafie 
del progetto Legami Leali (http://www.legamileali.it ).  
 
Una vacanza di valore 
Confiscato nel 2011, l’immobile apparteneva ad una 
società riconducibile ad un imprenditore calabrese 
coinvolto in un’inchiesta sull’infiltrazione mafiosa nella 
green Economy per la costruzione di impianti fotovoltaici 
nel modenese. Mai abitato, nel 2019 è stato assegnato al 
Comune di Toscolano e, nell’autunno del 2020, affidato al 
progetto Legami leali. Oggi l’appartamento è intitolato a 
Piero Carpita, vittima innocente e ignara di una guerra di 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mafia per il controllo dell’eroina nel nord Italia, ucciso durante una sparatoria di 
bande rivali a 33 anni. Trascorrendo qui le tue vacanze potrai contribuire a dire no 
alle mafie e sostenere le attività delle realtà che lavorano per costruire 
un’alternativa fatta di legalità, rispetto, dignità. 
 
Affittando l’appartamento potrai inoltre partecipare gratuitamente al laboratorio “Il 
mondo di sotto”, che si terrà ogni mercoledì pomeriggio (previa conferma della 
prenotazione) presso la Casa della Legalità di Manerba del Garda. In questo 
percorso – che ha una durata di circa due ore e si avvale di modalità interattive, 
attraverso filmati, dibattiti e momenti di sperimentazione digitale - sarà possibile 
conoscere il progetto Legami Leali, approfondire l’infiltrazione della mafia sul nostro 
territorio e cosa ognuno di noi può fare attivamente.  
 

  
 
Tra storia e natura: Toscolano Maderno e la Valle delle Cartiere 
Assolutamente da non perdere una visita al fiore all’occhiello del nostro territorio, 
che rimanda alle nostre radici e alla nostra storia: dall’appartamento è possibile 
raggiungere con facilità la Valle delle Cartiere, una valle fresca e rigogliosa solcata 
dal torrente Toscolano, un tempo sede di produzione della carta fatta a mano. In 
una delle ultime cartiere sopravvissute nei secoli è stato aperto e allestito il Museo 
della Carta, che ti riserverà numerose sorprese. Il territorio di Toscolano Maderno 
e l’area intorno, oltre ad offrire spiagge libere e attrezzate, sono ricchissimi di storia 
e di arte: dalla villa romana dei Nonii Arrii del primo secolo dopo Cristo, al 
capolavoro della Chiesa romanica di S. Andrea, alle tele di Andrea Celesti, pittore 
veneto di inizio ‘700 che per anni ha dipinto la parrocchiale di Toscolano ed è stata 
definita come una piccola Cappella Sistina. Il comune si estende dal lago fino alla 
vetta del Monte Pizzocolo a 1600 metri d’altitudine, con una vasta scelta tra 
escursioni impegnative ed altre molto più facili e piacevoli a mezza collina, tra ulivi 
e scorci mozzafiato. In questo contesto passa anche la Bassa via del Garda che 
collega Desenzano, Salò fino a Limone del Garda, un percorso che si snoda nella 
natura mediterranea. 
 


