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Elenco delle emergenze puntuali del territorio comunale

numero denominazione

Emergenze storico architettoniche

01 Ca' de Ider
02 Albergo Milano
03 Edificio rurale - Castel Antico
04 Edificio in via Bertini, 8
05 Fabbricati rurali via Garibaldi
06 Edificio via Vittorio Veneto, 38
07 Nucleo antico via M. Suello - via Lungolago Italia
08 Nucleo antico via Gorizia, 2
09 Nucleo antico in fraz. Lemprato
10 Nucleo antico in fraz. Lemprato
11 "Il Vaticano"
12 Edificio in via Mazzini, 8
13 Nucleo antico via Roma - via Mazzini
14 Edificio in via Giupponi, 12
15 Nucleo antico via Pasubio - via Giupponi
16 Nucleo antico via Giupponi, 37
17 Edificio in via della Conciliazione, 18
18 Nucleo antico via della Conciliazione
19 Scuola Elementare 
20 Ex "Casa delle Suore" 
21 "Fornaci" in località Paul

Emergenze religiose

01 Antica Pieve di Santa Maria ad Undas
02 Chiesa di San Sebastiano
03 Parrocchiale di San Michele
04 Chiesa di San Rocco
05 Cimitero di Crone

Santelle

01 Santella dell' Annunciazione
02 Santella - loc. Tre Capitelli

Architettura del lavoro

01 Centrale idroelettrica
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Ubicazione: via Trento, 49 (S.P. 237) località Cà de Ider

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Noto come "Ca de Ider", l'edificio era già visibile sulla mappa della seconda

metà del XVI secolo: si tratta di una delle stazioni di posta situata lungo il

01_CA' DE IDER

metà del XVI secolo: si tratta di una delle stazioni di posta situata lungo il

tracciato dell'antica Strada Valleriana. 

Si presenta come un volume imponente caratterizzato da un grande porticato. 

L'edificio presenta ancora oggi tutti i caratteri tipici dell'architettura locale e

gode di un buono stato di conservazione.

Ubicazione: via Trento, 17 (S.P. 237) fraz. Pieve

Tipologia: emergenze storico architettoniche

02_ALBERGO MILANO

Tipologia: emergenze storico architettoniche

L'edificio, realizzato agli inizi degli anni trenta del secolo scorso, conserva tutti

i caratteri tipici dell'architettura Liberty del primo Novecento. Particolarmente

significativi, in quanto simbolo dello spirito innovatore "moderno", sono le

decorazioni pittoriche ed i dipinti, di buona fattura ma bisognosi di restauro,

che interessano le pareti del ristorante e del bar nonchè alcuni arredi, come

tavoli e tavolini che furono disegnati appositamente per il "Milano". 

Durante l'ultima guerra l'Albergo venne adibito a sede del comando nazi

fascista.fascista.

Ubicazione: Loc. Castel Antico

03_EDIFICIO RURALE - CASTEL ANTICO

Ubicazione: Loc. Castel Antico

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Il complesso, tipico esempio di edilizia rurale locale, è quasi certamente

l'unico edificio con tale destinazione tra quelli ancora esistenti sul territorio

comunale di Idro. 

Non avendo subito significative trasformazioni, conserva tuttora intatti i

caratteri morfologici e la tipologia originari. 

La costruzione potrebbe risalire al XVIII secolo. La costruzione potrebbe risalire al XVIII secolo. 

Il nucleo è composto da un edificio principale, un porticato e un fienile. In

posizione più distaccata, rimangono i resti di un roccolo.



Ubicazione: via Bertini fraz. Lemprato

Tipologia: emergenze storico architettoniche

L' immobile si trova nella frazione di Lemprato, in una zona residenziale a

bassa densità edilizia, con edifici principalmente unifamiliari. Recentemente

04_EDIFICIO IN VIA BERTINI 8

bassa densità edilizia, con edifici principalmente unifamiliari. Recentemente

oggetto di un attento intervento di recupero, l'edificio conserva tutti i caratteri

tipici dell'architettura del primo Novecento.

Ubicazione: via Garibaldi fraz. Lemprato

Tipologia: emergenze storico architettoniche

05_FABBRICATI RURALI VIA GARIBALDI

Il gruppo di edifici si trova nel centro storico della frazione di Lemprato. Si

tratta di un insieme di fabbricati rurali che conservano ancora, nonostante il

precario stato di manutenzione, i caratteri tipologici e morfologici tipici

dell'architettura locale. 

Gli altri edifici che si affacciano sulla corte, al contrario, risultano ormai

irrimediabilmente compromessi dagli interventi edilizi della seconda metà del

Novecento. Rimane solo una colonna in pietra sul lato nord della corte.

Ubicazione:  via Vittorio Veneto, 38 fraz. Lemprato

06_EDIFICIO IN VIA VITTORIO VENETO 38

Ubicazione:  via Vittorio Veneto, 38 fraz. Lemprato

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Dalle mappe storiche è possibile ipotizzare la costruzione nella seconda metà

dell' Ottocento. L'edificio si presenta come una sorta di palazzetto, a quattro

piani, caratterizzato dal loggiato dell'utlimo piano e dalla sottolineatura degli

spigoli con bugne lisce a rilievo. 

All'interno, i locali del piano seminterrato sono caratterizzati da soffitti a volta.



Ubicazione: via Monte Suello e via Lungolago Italia fraz. Lemprato

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Il gruppo di edifici è collocato nel centro storico dell'abitato della frazione

Lemprato. 

07_NUCLEO ANTICO VIA M. SUELLO - VIA LUNGOLAGO ITALIA

Lemprato. 

Al mappale 720 si trova un edificio che delimita su tre lati un'ampia corte di

forma irregolare, chiusa sul quarto lato dal tracciato diagonale di via Monte

Suello: tale edificio presenta caratteri tipologici e morfologici tipici

dell'architettura locale, sia nei fronti perimetrali, che nella corte interna. 

Gli edifici presenti sui mappali 719 e 847, conservano l'impianto morfologico

ed alcuni elementi originari come il portico del pian terreno con colonne

squadrate in granito. L'adiacente edificio esistente sul mappale 2667 presente

contrafforti al pian terreno ed un bel loggiato all'ultimo piano.contrafforti al pian terreno ed un bel loggiato all'ultimo piano.

Ubicazione: via Gorizia, 2 fraz. Lemprato

Tipologia: emergenze storico architettoniche

08_NUCLEO ANTICO VIA GORIZIA 2

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Il gruppo di edifici si trova nel centro storico dell'abitato della frazione di

Lemprato, dove via Gorizia incontra via Garibaldi. 

L'edificio al mappale 786 conserva ancora i caratteri tipologici e morfologici

tipici dell'architettura locale, sia nei fronti perimetrali, che nella fronte interna. 

Ai mappali 2801 e 2802 si trovano dei fabbricati rurali di piccole dimensioni. 

Il nucleo costituisce un esempio locale da conservare e, dove necessario, da

recuperare nel suo complesso in relazione agli edifici esistenti posti sul lato

opposto della via Garibaldi.opposto della via Garibaldi.

Ubicazione:  Nucleo antico in Idro fraz. Lemprato

09_NUCLEO ANTICO IN FRAZIONE LEMPRATO

Ubicazione:  Nucleo antico in Idro fraz. Lemprato

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Il nucleo è situato ai limiti dell'abitato della frazione di Lemprato, verso la zona

di Castel Antico, ed è delimitato da via Castello e da via S. Sebastiano. 

E' costituito da un'ampia corte delimitata, sul lato nord, dagli edifici distinti ai

mappali 910, 1029, 1031, di dimensioni imponenti e caratterizzati dal porticato

al pian terreno e dai loggiati all'ultimo piano. Sugli altri lati la corte è delimitata

da edifici minori, mapp. 911, 912 e 922; sull'angolo sud-est si trova un piccoloda edifici minori, mapp. 911, 912 e 922; sull'angolo sud-est si trova un piccolo

edificio a torre. Ad est, e verso la chiesa di San Sebastino, si estendono i broli

collegati direttamente al palazzo principale.



Ubicazione:  Nucleo antico in Idro fraz. Lemprato

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Il complesso occupa un isolato compreso tra via Castello, via Magenta, via

Garibaldi e via Gorizia nel centro storico della frazione di Lemprato e

10_NUCLEO ANTICO IN FRAZIONE LEMPRATO

Garibaldi e via Gorizia nel centro storico della frazione di Lemprato e

comprende due corti adiacenti. 

I mappali 811 e 1010 conservano ancora caratteri tipologici e morfologici tipici

dell'architettura locale, mentre il mappale 1011 risulta già notevolmente

compromesso da interventi edilizi recenti. Il nucleo costituisce comunque un

pregevole esempio di architettura locale, da conservare e recuperare nel suo

complesso ed in relazione con la corte esistente sul lato opposto di via

Castello.

Ubicazione: via Lungolago Vittoria - fraz. Crone

Tipologia: emergenze storico architettoniche

11_"IL VATICANO"

Tipologia: emergenze storico architettoniche

L'edificio si trova sul Lungolago Vittoria tra Piazza Marconi e la chiesa di S.

Rocco nel centro storico della frazione di Crone. 

Dal confonto delle mappe storiche si può far risalire la costruzione alla

seconda metà dell'Ottocento: infatti nella mappa del 1811 il lotto risulta

ancora quasi completamenrte inedificato, mentre sulla mappa del 1898

l'immobile compare con il suo impatto attuale. L'edificio è mantenuto in buono

stato di conservazione e si presenta inalterato sia dal punto di vista tipologico

che morfologico. che morfologico. 

Costuisce un esempio singolare e significativo del contesto architettonico

locale.

Ubicazione: via Mazzini 8 situato nella fraz. Crone

12_EDIFICIO IN VIA MAZZINI 8

Ubicazione: via Mazzini 8 situato nella fraz. Crone

Tipologia: emergenze storico architettoniche

L'edificio è situato nel centro storico della frazione di Crone. Fu la dimora di

un'importante famiglia di Idro. I corpi di fabbrica affacciati sulla corte interna

conservano ancora i caratteri tipologici e morfologici tipici dell'architettura

locale, in particolare il porticato con la bassa colonna in pietra. All'interno si

trovano affreschi cinquecenteschi.



Ubicazione:  via Mazzini 2 fraz. Crone

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Il gruppo di edifici si trova nel centro storico della fraz. di Crone. I mappali

2056, 871, 1544, 2057, conservano ancora intatte sia la cortina muraria delle

13_NUCLEO ANTICO VIA ROMA - VIA MAZZINI

2056, 871, 1544, 2057, conservano ancora intatte sia la cortina muraria delle

facciate esterne, sia i fronti che delimitano la piccola corte interna.

Caratteristici sono l'arco decorato del portone di via Roma 6 ed il piccolo

slargo all'inizio della via Mazzini. Gli edifici ai mappali 872 e 873 hanno subito

parziali interventi edilizi di sostituzione di alcuni elementi originari, ma insieme

agli edifici sopra citati costituiscono un nucleo significativo nel contesto

edilizio locale.

Ubicazione: via Guipponi 12

Tipologia: emergenze storico architettoniche

14_EDIFICIO IN VIA GUIPPONI 12

Tipologia: emergenze storico architettoniche

L'immobile si trova tra la via Guipponi e la via Pasubio nel centro storico della

frazione di Crone.

L'edificio, che conserva ancora intatti i caratteri tipologici e morfologici tipici

dell'architettura locale, si caratterizza per la compattezza del volume, per la

semplicità delle facciate, per i possenti contrafforti e per i decori degli spigoli.

Ubicazione: via Guipponi 37 situato nella fraz. Crone

15_NUCLEO ANTICO IN VIA PASUBIO - VIA GUIPPONI

Ubicazione: via Guipponi 37 situato nella fraz. Crone

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Il gruppo di edifici si trova tra la via Guipponi e la via Pasubio nel centro

storico della frazione di Crone. Gli edifici in oggetto delimitano una corte che,

nonostante gli interventi edilizi di sostituzione di alcuni elementi originari,

conserva ancora i caratteri tipologici e morfologici tipici dell'architettura locale.

In particolare si auspica la conservazione dei fronti sulla via Pasubio, con i

caratteristici portoni, uno dei quali riporta l'iscrizione con data "1568". caratteristici portoni, uno dei quali riporta l'iscrizione con data "1568". 



Ubicazione:  via Guipponi 37 fraz. Crone

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Il gruppo di edifici si trova nel centro storico della frazione di Crone. Gli edifici

in oggetto delimitano parte di una corte ormai compromessa in modo

16_NUCLEO ANTICO VIA GUIPPONI 37

in oggetto delimitano parte di una corte ormai compromessa in modo

irreversibile da recenti interventi edilizi. 

Sulla facciata del primo piano di cui al mappale 726 si trova un affresco i cui

caratteri iconografici consentono di collocare il manufatto al XVIII secolo. 

Ai mappali 1531 1538 il portico del pian terreno è caratterizzato dalle colonne

in granito dove è leggibile la data "1755". 

Nonostante la sostituzione di alcuni elementi originari, questi edifici

conservano ancora i caratteri tipoloci e morfologici tipici dell'architettura

locale.locale.

Ubicazione: via della Conciliazione 18 fraz. Crone

Tipologia: emergenze storico architettoniche

17_EDIFICIO IN VIA DELLA CONCILIAZIONE 18

Tipologia: emergenze storico architettoniche

L'edificio si trova ai limiti del centro storico della frazione di Crone. Si tratta di

un edificio di dimensioni ridotte e con il caratteristico portico sulla via che sale

verso il monte. 

L'edificio costituisce un esempio singolare e significativo nel contesto

architettonico e locale.

Ubicazione: via della Conciliazione fraz. Crone

18_NUCLEO ANTICO VIA DELLA CONCILIAZIONE

Ubicazione: via della Conciliazione fraz. Crone

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Il gruppo di edifici si trova nel centro storico della frazione di Crone. 

Di notevole pregio l'arco in muratura, interamente affrescato.



Ubicazione: via S. Michele

Tipologia: emergenze storico architettoniche

La costruzione della scuola elementare risale al 1927.

19_SCUOLA ELEMENTARE VIA S. MICHELE

Ubicazione: via S. Michele

Tipologia: emergenze storico architettoniche

20_EX "CASA DELLE SUORE" VIA S. MICHELE

Tipologia: emergenze storico architettoniche

Ubicazione: via della Paul, 1

21_"FORNACI" IN LOCALITA' PAUL

Ubicazione: via della Paul, 1

Tipologia: emergenze storico architettoniche

L'edificio, destinato alla produzione di laterizi, è sito alla base del rilievo di

Castel Antico, sul lato meridionale, alle spalle del centro abitato della località

Lemprato.

All'interno del complesso, ora in pessimo stato di conservazione e pericolante

in diversi punti, sono ancora visibili i tre forni per la cottura dei laterizi e gli

ampi porticati dove venivano depositati i coppi ed i mattoni dopo la cottura.ampi porticati dove venivano depositati i coppi ed i mattoni dopo la cottura.

Leggermente distaccati dall'edificicio principale sorgevano altri porticati

utilizzati per l'essicazione. In aderenza al lato est del complesso, si trova un

edificio di più recente realizzazione.



Edifici religiosi 

Estratto cartografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01_Antica Pieve di Santa Maria ad Undas 

02_Chiesa di San Sebastiano 
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03_Parrocchiale di S. Michele 

04_Chiesa di S. Rocco 

05_Cimitero di Crone 

 



Ubicazione: località Pieve Vecchia

Tipologia: emergenze religiose

La Pieve di Idro è intitolata alla Vergine, viene definita Santa Maria ad undas,

cioè sull’onda, perché originariamente si trovava molto più vicino all’acqua del

01_ANTICA PIEVE DI SANTA MARIA AD UNDAS

cioè sull’onda, perché originariamente si trovava molto più vicino all’acqua del

lago d’Idro rispetto ad ora.

La sua funzione di pieve prevedeva che essa avesse il controllo di un

territorio molto vasto che andava da Vestone fino ad Anfo e comprendeva il

territorio di Treviso Bresciano.

Sembra che originariamente la chiesa si sviluppi da quello che era il luogo di

culto della prima comunità cristiana dell’abitato di Pontis, sicuramente

relazionabile all’abitato retico romano che sorgeva sulla sommità del pianoro

di Castel Antico, frequentatto fino al V-VI secolo. All’interno della chiesa sonodi Castel Antico, frequentatto fino al V-VI secolo. All’interno della chiesa sono

tuttora conservate delle lapidi di epoca romana, parti della quali sono state

trasportate al Museo Cristiano del Capitolium di Brescia.

La parte più antica attualmente rimasta in alzato è l’abside, databile al XII

secolo, mentre la base del campanile risale al XIII.

L’aspetto attuale della chiesa è frutto di vari rimaneggiamenti: l’esterno si

presenta come molto semplice, decorato solo di una cornice in cotto che

corre lungo il sottotetto e da un piccolo rosone sulla facciata. corre lungo il sottotetto e da un piccolo rosone sulla facciata. 

L’ingresso principale è posizionato sul lato lungo della chiesa rivolto verso il

lago.

L’interno si presenta di aspetto tipicamente quattrocentesco: ci troviamo infatti

di fronte ad una struttura ad aula unica, con il tetto a capanna e lo spazio

scandito da arconi trasversi in cinque campate.

Ubicazione: via Castello

Tipologia: emergenze religiose

Posizionata ai piedi del Castel Antico, domina la frazione di Lemprato, con un’

architettura esterna assai semplice, dalla linea settecentesca, con portale e

finestrella sulla lato frontale. 

02_CHIESA DI SAN SEBASTIANO

finestrella sulla lato frontale. 

L’interno è pulito, ordinato, con un solo altare, quello liturgico. Particolarmente

bella è la Pala raffigurante la Madonna col Bambino, tra S. Antonio da

Padova e Santa Maria Maddalena e, sotto, S. Sebastiano tra i carnefici,

mentre sullo sfondo si scorge S. Fabiano papa che viene giustiziato. La Pala

è raccolta in un’ elegante soasa sulla quale domina una bella figura del Padre

Eterno. 

Da un affresco ex voto particolarmente pregevole raffigurante S. Rocco e da

assaggi compiuti si pensa che tutto il santuario sia affrescato. assaggi compiuti si pensa che tutto il santuario sia affrescato. 

Tra i pennacchi che corrono lungo la navata meridionale, stanno immagini

settecentesche, in parte rovinate da successivi restauri. 

Sulla controfacciata sta la Sacra Famiglia, con un S. Antonio non bene

individuabile.



Ubicazione: via San Michele

Tipologia: emergenze religiose

Agli inizi del ‘600 venne realizzata la chiesa parrocchiale di San Michele, che

insieme alla nuova organizzazione ecclesiastica per parrocchie, segnò una

03_PARROCCHIALE DI SAN MICHELE

insieme alla nuova organizzazione ecclesiastica per parrocchie, segnò una

progressiva perdita d’importanza della Pieve, ormai chiesa sussidiaria della

parrocchia di Idro.

La Parrocchiale di San Michele è un trionfo di creatività, di arte e di simboli. Il

crocifisso ligneo presente al suo interno, raro esempio di crocifissi

rinascimentali, potrebbe essere addirittura del grande Lamberti, che da

Brescia si spostò agli inizi del ‘500 alla Pieve di Condino per scolpire

splendide opere. Il crocifisso di Idro ha tutti gli elementi per essere avvicinato

a queste opere.a queste opere.

Dalla scultura del 1500 si passa poi alle soase dei Boscaì ad ad altri eleganti

esempi di intagli linei eseguiti dagli stessi. 

L’atmosfera di San Michele è dominata dal chiaroscuro di questi intagli e dai

bagliori dell’oro zecchino, che vogliono essere un invito alla riflessione e un

diletto per lo spirito.

Ubicazione: via Lungolago Vittoria

Tipologia: emergenze religiose

04_CHIESA DI SAN ROCCO

Tipologia: emergenze religiose

Sita in località Crone, sorta su una cappella già esistente nel XV sec. fu

ricostruita attorno al 1720. 

All’interno si trovano un grande Crocefisso in legno e una bella soasa opera

del Boscaì, intagliatori di Levrange; sull’Altare Maggiore, vi è una tela ad olio

raffigurante la Madonna col Bambino, S. Rocco in gloria e i SS. Calogero e

Ignazio. 

Sulla parete di sinistra è appesa la più antica Pala, con la Madonna conSulla parete di sinistra è appesa la più antica Pala, con la Madonna con

Bambino, S. Rocco e S. Calimero. 

Sopra la porta Maggiore, in una nicchia, è posta una bella statua di S. Rocco,

mentre nella vetrata è raffigurata la Beata Regoli in veste da contadina e in

contemplazione davanti al Crocefisso. In un medaglione, nella volta del

presbiterio, è rappresentata ancora la stessa beata con alcune fanciulle che

adorano il Crocefisso. Nell’unico medaglione della volta della navata è

raffigurata la Vergine Assunta.



Ubicazione: viale delle Rimembranze

Tipologia: emergenze religiose

05_CIMITERO DI CRONE



Santelle 

  Estratto cartografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01_Santella dell’Annunciazione 

 



Santelle 

  Estratto cartografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02_Santella – loc. Tre Capitelli 

 



Ubicazione: via Castello, già via Grazie

Tipologia: santella

La piccola santella si trova sul muro di cinta di una proprietà situata sui

margini della frazione di Lemprato. I caratteri iconografici consentono di

01_SANTELLA DELL'ANNUNCIAZIONE

margini della frazione di Lemprato. I caratteri iconografici consentono di

collocare il manufatto tra il XVII e XVIII secolo.

Ubicazione: (S.P. 237) loc. Tre Capitelli

Tipologia: santella

02_SANTELLA LOC. TRE CAPITELLI

Tipologia: santella

La piccola santella si trova sulla strade che collega l'abitato di idro ad Anfo.



Architettura del lavoro 

  Estratto cartografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01_Centrale idroelettrica 

 



Ubicazione: via Provinciale

Tipologia: Architettura del Lavoro

01_CENTRALE IDROELETTRICA
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