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CINQUE GIORNI NELL'ALTO GARDA 
 

 

 

“Quale sarà la meta della nostra tradizionale gita di inizio estate?” ci si è chiesti 

all'interno del Comitato. Dopo qualche discussione si è infine deciso di approfittare 

delle conoscenze dell'amico Giacinto e si è optato per la regione dell'Alto Garda 

con base nella cittadina di Riva del Garda. Azzeccato! 

Sono stati cinque giorni pieni, soddisfacenti, in piacevole compagnia a vedere 

luoghi incantevoli e paesaggi davvero da cartolina.  

Ma andiamo con ordine: si parte di buon'ora lunedì e a mezzogiorno già siamo 

all'Hotel Centrale a Riva del Garda con vista sul lago e su una centralissima Piazza 

sempre simpaticamente animata. Nel pomeriggio visita alle Cascate del Varone 

che scavano impressionanti gole nelle ripide pareti delle Pre-Dolomiti che 

sovrastano la località e una capatina al suggestivo Lago di Tenne con le sue 

acque color smeraldo. 

Martedì è afoso e la visita alla sempre bella Verona un po' ne soffre, ma le rovine 

romane, l'Arena, le Tombe Scaligere e i ponti sull'Adige ci accolgono in tutta la 

loro sobria bellezza. Nel pomeriggio un simpatico trenino ci permette di gustare le 

bellezze del Parco Giardino Sigurtà. Alla sera un violento, improvviso temporale 

pulisce l'aria e mercoledì ci regala un cielo terso per la traversata in battello Riva-

Limone-Malcesine. Interessante e unico il Museo delle Palafitte sulle sponde del 

Lago di Ledro dove si può vedere o, meglio, immaginare come si viveva tanti, 

tanti secoli fa. 
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E giovedì la trasferta a Trento, città gloriosa a lungo contesa fra Italia e Impero 

Asburgico, ci ha offerto l'imponente Castello del Buon Consiglio, ricche facciate 

che richiamano il Nord e una bella Cattedrale vanto dei Vescovi locali che, per 

decenni, furono anche Principi della città. Nel rientro visita con degustazione alla 

Cantina Toblino. In serata sosta ad Arco, importante fortezza medievale e presso 

l’Hotel Palace abbiamo gustato una ricca e squisita cena. 

Ma è già l'ora del ritorno con sosta a Sirmione per gustare la bellezza dei resti delle 

così dette “Grotte di Catullo”; in realtà vestigia di una sontuosa Villa Romana in 

magnifica posizione a picco sul lago.  

Non posso concludere senza un accenno alla gastronomia: piatti abbondanti e 

gustosi ci hanno accompagnato per tutta la settimana. Un doveroso, affettuoso 

ringraziamento al Presidente Luigi, al braccio destro Clementino, all'autista Angelo, 

a Giacinto per l'organizzazione e a tutti i partecipanti per aver creato un simpatico 

clima di familiarità che si è rivelato un non trascurabile valore aggiunto che ha 

reso ancora più belli i bellissimi posti visitati. 

Fulvio 

 

 

 


