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CENA DEGLI AUGURI
SABATO 17 DICEMBRE

ASSEMBLEA ORDINARIA
VENERDÌ 24 MARZO

AGENDA
- IVO RABANSER - VENERDÌ 20 GENNAIO
- CORSO DI SCI ALPINISMO
- CORSO DI ALPINISMO SU GHIACCIO
- CORSO DI ORIENTAMENTO
- CORSO DI ALPINISMO
- CORSO DI SPELEOLOGIA
- USCITE IN GROTTA
- ESCURSIONISMO INVERNALE
- SETTIMANA BIANCA
- USCITE SULLA NEVE
- ESCURSIONI
- FANTALPICI

MA CHI ME L’HA FATTO FARE...
di Alice Gualtieri

CORSO ESCURSIONISMO DI BASE
Lettere al Notiziario

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO 
TERRITORIO...
di Ernestina

A STALLAVENA
di Bianca, 12 anni, partecipante all’uscita “Totem Junior”
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NOT IZ I E

Il  Consigl io Direttivo del la Sezione di  Carpi
del Club Alpino Italiano porge a tutti i soci ed amici
i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Sabato 17 dicembre - ore 20,00
presso la sede sociale in Via Cuneo, 51

prenotarsi in sede entro il 12 dicembre

Cena degli Auguri

Menu : lasagne, maialino in porchetta, sformatini di spinaci, purè,
semifreddo al limone, caffè e nocino.

ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 23 Marzo alle ore 8,00 in prima convocazione
ed in seconda convocazione, comunque valida

VENERDÌ 24 MARZO 2017
alle ore 21 presso la Sede CAI in via Cuneo 51.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea
2) Relazione del Presidente
3) Relazione del Presidente del C.D. sul Bilancio
4) Relazione Revisori dei Conti
5) Rendiconto Economico 2016
6) Stato Patrimoniale 2016
7) Bilancio di previsione 2017
8) Relazione attività 2016
9) Nomina di 2 Delegati all’Assemblea Nazionale
10) Premiazione Soci 25 anni
11) Varie ed eventuali

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SERVE COME 
CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA.
I SOCI POSSONO PRENDERE VISIONE PRE-
VENTIVA DEL BILANCIO 15 GIORNI PRIMA 
DELL’ASSEMBLEA.

SERATA CON IL GRANDE ALPINISTA
IVO RABANSER
Venerdì 20 Gennaio
“LA PARETE CHE CHIAMA”
Ivo Rabanser Accademico del CAI a soli 23 anni 
e Guida Alpina della Val Gardena, grande cono-
scitore delle Dolomiti e autore di numerose pub-
blicazioni tra le quali le due monografie su Sas-
solungo e Civetta della collana Guida ai Monti 
d’Italia del CAI-TCI.
Ivo presenterà tramite racconti, video e foto le 
sue esperienze nel cuore delle Dolomiti in 30 
anni di attività e i principi che hanno ispirato 
l’apertura da parte sua di numerosissimi nuovi 
itinerari alpinistici; un approccio classico con 
mezzi estremamente rispettosi della montagna, 
in un’epoca in cui la tecnica permetterebbe ben 
più facili soluzioni e la ricerca del bello nell’in-
tuire e realizzare nuove linee di salita fra le pie-
ghe della montagna.

CHIUSURA SEDE
La Sede rimarrà chiusa
per le festività Natalizie dal
24 dicembre al 9 gennaio
2017 compreso.
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FRANCO BULGARELLI
Intrepido cultore del “fare”, così come acerrimo nemico del ‘tergiversare’, Franco Bulgarelli ha lasciato nelle sue 
tante e tante attività nelle quali ha operato, un indelebile, difficilmente eguagliabile, segno della sua straordinaria 
personalità.
Pur limitandoci all’attività svolta nel CAI di Carpi, ce ne è sempre abbastanza tanta da far meravigliare chiunque. 
Escursionista di fila, mai prim’attore, caratterialmente allegro e positivo, cose assai pregiate stando in compa-
gnia, non lesinava altresì salaci commenti a chi si incrociava con lui in rotta di collisione. Nelle sue passioni, 
quali la fotografia o la documentazione, ha sempre eccelso per la cura, l’originalità, 
il contenuto, la forma, e, buon ultimo, il sentimento infuso; tanta vita del nostro CAI 
è stata da Franco mirabilmente documentata, sia per la Sede che, ancor più, per il 
Rifugio Città di Carpi. Mai assente alle Manifestazioni Sociali, pur rimanendo sempre 
in controluce, apportando sovente quegli spunti utili e propositivi, di contributo alla 
positiva soluzione della faccenda in corso.
Appassionato frequentatore della montagna, lo era estremamente di più dell’Aviazio-
ne, avendo come comun denominatore l’azzurro del cielo.
Se la consuetudine evoca per gli Alpinisti la prece “Dio del cielo... su nel Paradiso, 
lascialo andare...” condividiamo sentitamente quanto citato nella didascalia: “Gli 
aviatori non muoiono mai. Semplicemente scompaiono”. Aggiungiamo: ”...alla 
nostra vista, ma non al nostro ricordo”.
(Franco Bulgarelli n. 18-10-1930 m. 09-10-2016)

Il CAI di Carpi

AZIO SACCHETTI
Ci sarà mai, al giorno d’oggi, chi, al giungere in Vetta 
di quelle montagne che tanto ricorrono nel Cente-
nario della Grande Guerra, appoggiato trafelato alla 
Croce di cima, si abbandona in irrefrenabile, conta-
gioso, pianto dirotto, così come ad Azio Sacchetti 
irresistibilmente succedeva. 
Asciugate poi le lacrime, si immetteva nel racconto 
storico di quella Vetta, talmente accorato da imme-
desimarsivi fisicamente, finchè, ripreso dagli amici 
compagni di cordata assai meno portatori di senti-
mentalismo patriotico-alpinistico, estraeva quella 
bottiglia tanto gelosamente a loro nascosta, per poi 
altrettanto generosamente condividerla per festeg-
giare l’impresa compiuta.

Compagno parco ma si-
curo di tante escursioni, 
di affabile compagnia in 
tanti Soggiorni Estivi, 
alacre e prodigo lavo-
ratore nelle tante manu-
tenzioni estive al Rifugio 
Città di Carpi, palesava 
da ogni suo poro l’amo-
re infinito per la Monta-
gna, rimasto sempre in-
tatto, tanto da richiedere 
che il suo ultimo passo, 
venisse accompagnato 
dal quella prece, voluta 

pure in didascalia, che mai riuscì ad ascoltare o reci-
tare, senza commuoversi come un fanciullo: “Dio del 
Cielo, Signore delle cime, un nostro amico hai chiesto 
alla montagna. Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo, su 
nel Paradiso, su nel Paradiso, lascialo andare per le 
Tue montagne”.
(Azio Sacchetti  n. 1-1-1926  m. 7-8-2016)

Il CAI di Carpi

ANDREA PELLEGRINI
NUOVO MEMBRO “CLUB 4000”
È con grande piacere informare che il nostro socio, 
nonché istruttore regionale di Alpinismo della Scuo-
la A. Montanari, Andrea Pellegrini ha completato lo 
scorso luglio la salita di oltre 30 cime sopra i 4000 
m, entrando di diritto nell’esclusivo “Club 4000”.
A nome di tutto il corpo istruttori e della sezione, 
congratulazioni vive ed un augurio a terminare le 
altre 52 cime!

Il Consiglio Direttivo

RINNOVO QUOTE SOCIALI 2017
Il Consiglio Direttivo nella seduta del 7 novembre 
u.s. ha deliberato di mantenere invariate per il 2017 
le quote associative:
SOCIO ORDINARIO: euro 43,00
SOCIO FAMIGLIARE:  euro 22,00
SOCIO GIOVANE: euro 16,00
SOCIO JUNIORES: euro 22,00
(età compresa tra i 18 e i 25 anni)

Il Consiglio Direttivo

RACCOLTA PRO-TERREMOTATI
Grazie ai Soci che venerdì 28 ottobre sono intervenuti 
alla serata di proiezione SUMMIT K2 a cura di Alfre-
do Iori. Il ricavato delle offerte è stato di € 225,00, 
somma che sarà integralmente versata per le zone 
terremotate a mezzo della Sede Centrale del CAI.

Il Consiglio Direttivo
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AGENDA
I VENERDÌ DELLA FOTOGRAFIA
Ritornano i venerdì della fotografia con le proie-
zioni riguardanti viaggi e escursioni
effettuate dai nostri soci
(e non solo).
Venerdì 2 Dicembre
Distante come il cielo in Patagonia
Foto-racconto di un viaggio di Monica Malagoli.
27 gennaio 2017
Trekking di Maggio in Gargano
Video di Graziano Monetti.
Ingresso libero e gratuito.
Le proiezioni proseguiranno a febbraio e marzo.
Le serate avranno inizio alle ore 21:15 presso la Sala 
delle Stelle Alpine in Via Cuneo, 51.
La programmazione dei venerdì successivi sarà visi-
bile sul sito www.caicarpi.it.

CORSO DI AVVIAMENTO ALLO
SCI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA
Direttore: Enrico Lancellotti (I.S.A. Carpi)
mercoledì 11 gennaio - Prima lezione teorica
sabato 14 gennaio - Prova pratica pista/fuori pista
29 gennaio - scialpinistica - Appennino
4-5 febbraio - scialpinistica - Appennino
18-19 febbraio - scialpinistica - Alpi
4-5 marzo - scialpinistica - Alpi
18-19 marzo - scialpinistica - Alpi
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera
presso le sedi di Carpi e/o Castelfranco alle ore 21.
Seguirà a aprile/maggio il Corso avanzato.

CORSO DI ALPINISMO SU GHIACCIO
Direttore: Nicola Bertolani (I.A. Carpi)
venerdì 13 gennaio - Presentazione del corso
sabato 28 gennaio - Monte Giovo/Corno alle Scale
sabato 18 febbraio - Butterloch (o Malga Sorgazza)
4-5 marzo - Rif. Campogrosso (Piccole Dolomiti)
sabato 8 aprile - Località da definire
27-28 maggio - Gruppo Monte Bianco.
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera
presso la sede alle ore 20,45.

CORSI DI INTRODUZIONE
ALLA SPELEOLOGIA
Direttore: Marcello Borsari (I.S. Carpi, 329 3120590)
giovedì 23 febbraio - Presentazione del 1° Corso
25-26 febbraio, 5, 12, 19 marzo: Uscite
1, 6, 13, 20, 22 marzo:
Lezioni teoriche in sede
lunedì 9 ottobre - Presentazione del 2° Corso
14-15, 22, 29 ottobre, 5 novembre: Uscite
11, 18, 25, 30 ottobre, 6, 8 novembre:
Lezioni teoriche in sede.
Programma dettagliato in sede.

USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Po, Nasi
15 gennaio - 12 febbraio - 12 marzo - 8/9 aprile
14 maggio - 11 giugno - 22/23 luglio - 20 agosto
17 settembre - 17 dicembre
L’incontro con i partecipanti avverrà in sede il 
martedì che precede le uscite.

ATTIVITÀ SPELEO IN PALESTRA TOTEM
18 gennaio, 27 febbraio, 11 ottobre, 30 ottobre
(ore 21 in Palestra TOTEM presso la sede CAI)

ESCURSIONISMO INVERNALE
Responsabili: Paolo Lottini, Marco Bulgarelli
giovedì 12 gennaio - In montagna d’inverno:
La neve, il ghiaccio e l’ARTVA (serata di appro-
fondimento a cura di Enrico Lancellotti).
15 gennaio - Sulle Prealpi con le ciaspole
29 gennaio - In Appennino con i ramponi
25-26 febbraio - Sulle Dolomiti con le ciaspole

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
26 dicembre - Fantalpici after Christmas
Escursione a sorpresa
8 gennaio - Alpe delle Tre Potenze (1940) per la Val 
Sestaione (EAI). Appennino Pistoiese/Modenese
11 febbraio - Notturna sul Corno alle Scale (1945) 
(EAI) - Appennino Bolognese

UNA DOMENICA IN BIANCO
12 marzo -  Escursione con le ciaspole.
Accompagnano: P. Zanfi, P. Lottini, M. Bulgarelli
in collaborazione con:

SETTIMANA BIANCA
4-11 febbraio -  Santa Caterina Valfurva (Hotel***)



ESCURSIONI
Domenica 19 marzo - Sentiero Verdeazzurro
da Deiva a Levanto (E)
Partenza da Carpi - P.le Autocorriere alle ore 6,30
Tempo di percorrenza: Deiva - Framura h. 3
Framura - Bonassola h. 1,30
Bonassola - Levanto h. 1
Quota massima: m. 330
Dislivello totale: + m. 600
Lunghezza del percorso Km. 13,5 - Difficoltà E
Abbigliamento da mezza montagna

7-8-9 aprile - Aosta e i Castelli della Valle d’Aosta
Accompagna il Dr. Alfonso Garuti
Programma di massima:
Venerdì 7 aprile: h.6,30 partenza dal p.le Autocorriere
Arrivo a Vercelli e visita della Basilica di Sant’Andrea.
Nel pomeriggio visita del Castello di Masino.
Cena e pernottamento ad Aosta.
Sabato 8 aprile: Visita della Città (Collegiata di 
Sant’Orso,Tesoro del Duomo, Arco Romano e Teatro 
Romano.
Nel pomeriggio Castello di Fenis e di Aymavilles.
Rientro ad Aosta per Cena e pernottamento.
Domenica 9 aprile - Visita dei Castelli di Issogne e 
Bard. Sosta pranzo a Biella con visita del Recetto del 
Candelo. Rientro a Carpi in serata.
Per esigenze organizzative si chiede che le preno-
tazioni vengano effettuate al più’ presto.

6-11 maggio - Trekking di primavera:
Decideremo insieme se percorrere i sentieri sui Monti 
Lattari nella penisola Sorrentina o effettuare Trekking 
all’Isola d’Elba.
Tutti coloro che sono interessati sono invitati in 
sede per mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 21 
all’incontro di presentazione dei programmi.
Vista la particolarità dell’iniziativa si richiede 
l’adesione entro metà febbraio.
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AGENDA

CORSO DI ALPINISMO
Direttore: Andrea Pellegrini (I.A. Carpi)
mercoledì 8 marzo - Presentazione del corso
9 aprile - 1ª uscita roccia (Bismantova): manovre
14 maggio - 2ª uscita roccia: tecniche di arrampicata
20-21 maggio - 3ª uscita roccia: Creste e vie 
d’arrampicata
3-4 giugno - 1ª uscita ghiaccio (Marmolada):
manovre, progressione della cordata
1-2 luglio - 2ª uscita ghiaccio (Gruppo Monte Bianco)
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera 
presso la sede alle ore 20,45. 

CORSO DI TOPOGRAFIA E
ORIENTAMENTO
Direttore: Paolo Lottini (AE).
giovedì 2 marzo - prima lezione teorica in sede
giovedì 9 marzo - lezione teorica
giovedì 16 marzo - lezione teorica
domenica 19 marzo - 1ª uscita in ambiente
giovedì 23 marzo - lezione teorica
giovedì 30 marzo - lezione teorica
domenica 2 aprile - 2ª uscita in ambiente
giovedì 6 aprile - lezione teorica
domenica 9 aprile - 3ª uscita in ambiente

Presso la sede C.A.I. Carpi - Via Cuneo, 51
Adulti: 
Junior (under 16) e genitori: 
INGRESSO RISERVATO A SOCI CAI

PROVE AL MARTEDÌ ore 21, sede CAI

“Cantiam la montanara,
e chi non la sa!...”

CORO
CAI CARPI
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Premetto che non ho mai amato veramente 
la montagna e consideravo pazzi tutti coloro 
che si avventuravano in qualcosa di più di 
una semplice passeggiata nel bosco.
Mi sono iscritta al CAI quasi per gioco, per 
superare i miei limiti ed affrontare le mie pau-
re, o più semplicemente per cercare di capire 
cosa c’era di così entusiasmante nel cammi-
nare su una cresta o toccare una croce.
Presi una decisione, mi iscrissi al corso EE, 
Escursionisti Esperti, io, che escursionista 
non lo ero per niente!
Mi ritrovai immediata-
mente circondata da per-
sone splendide, non solo 
compagni di viaggio ma 
amici. Con la loro espe-
rienza avrebbero potuto 
abbandonarmi dopo i pri-
mi 100 metri, invece ognu-
no di loro mi ha aspettato, 
mi ha aiutato a superare i 
punti più “difficili”, mi ha 
dimostrato che eravamo 
un gruppo, che insieme si 
era partiti e insieme si do-
veva arrivare!
Per non parlare dei nostri 
Prof…insostituibili in ogni 
loro insegnamento, consi-
glio, scherzo e battuta!
E’ spettacolare come 
ogni ricordo delle nostre 
escursioni mi faccia spun-
tare un sorrisetto ebete, il 
bellissimo e ordinatissimo 
rifugio Mogol, la grigliata 
accompagnata dal pochis-
simo vino, o i momenti al 
“guinzaglio” del Prof. Bul-
garelli senza il quale ero 
sicura sarei precipitata di 
almeno 1000 metri!!
Ma non mi soffermerò a 
descrivere nei minimi det-
tagli l’escursione al Care-
ga piuttosto che quella a 
Libro Aperto, anche se en-
trambe fantastiche e con 
panorami stupendi. Quel-

MA CHI ME L’HA FATTO FARE…
DI INNAMORARMI DELLA MONTAGNA!!
di Alice Gualtieri

lo che mi riempiva il cuore durante il ritorno 
infatti, non erano le foto delle cime o delle 
rocce, bensì la gioia! 
La gioia di avercela fatta, di essere riuscita a 
salire, e di esserci riuscita col mio gruppo e i 
miei Prof, insieme, ridendo felici in cima per 
essere tutti presenti nell’unica foto davvero 
importante!!
La mia strada da percorrere in montagna è an-
cora lunga, ma l’esperienza che mi ha lasciato 
questo corso spero me la farà affrontare sì in 
salita, ma col sorriso!!
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CORSO ESCURSIONISMO BASE, Lettere al Notiziario
Le prime parole per descrivere il corso sono fantastico e speciale. Si è creato un bellissimo feeling tra allievi, istrutto-
ri e accompagnatori rendendo il corso ancora più entusiasmante. Per far capire cosa ci ha lasciato il corso, abbiamo 
pensato di scrivere diversi pensieri personali. Quando ho iniziato il corso non sapevo cosa aspettarmi, è stato un sus-
seguirsi di emozioni positive. Ho imparato a superare alcuni miei limiti e paure. Ho scoperto la bellissima sensazione 
di essere arrivata in vetta e la motivazione di scendere per fare il terzo tempo. Ho conosciuto tante persone di animo 
e spirito positivo, tutte sempre con il sorriso sulle labbra, pronte a darti aiuto e sostegno. Questo corso mi ha fatto 
innamorare ancora di più della montagna. E alla fine di questo corso ho ancora voglia di provare altre emozioni e 
di continuare a conoscere la montagna in tutte le sue forme. Vorrei ringraziare ogni singola persona che ho avuto il 
piacere di conoscere e con cui ho condiviso questa bellissima ed indimenticabile esperienza. Con l’augurio che questo 
gruppo continui a vivere insieme la montagna.

Sara

E' difficile trovare le parole giuste per de-
scrivere le sensazioni di questo corso. Sono 
qui al rifugio Vajolet con 8 corsisti, tutti 
OGGETTIVAMENTE muniti di grappa. Ci stiamo 
domandando perchè siamo qui, cosa ci ha 
spinto a frequentare il corso e a rimanere 
uniti. Abbiamo parlato di montagna ma anche 
di tauromachia, dichiarazioni pleonastiche... 
Tutte considerazioni ritoccate da vari accenti 
tra cui quello ferrarese che ha contagiato un 
po' tutti. Si sono anche creati miti e leggende 
tra i boschi e le camminate : attenzione alla 
fungaia che si aggira guardinga con la gerla e 
il bastone di Sandal e occhio al Teletabbis che 
con il vento vola via!
Alla prossima escursione!

Elena F. (il Teletabbis)

Cosa si fa nei rifugi la sera? Di tutto quello 
che ci hanno insegnato in questo bellissimo 
corso, pare che sia l'unico quesito rimasto 
senza risposta e ora che è finito e ci troviamo 
qui abbiamo deciso di impegnarci a fondo, 
insieme, come amici di vecchia data a risolvere 
questo enigma, ovviamente davanti a un 
bicchiere di grappa!
Si può parlare degli istruttori forse? ... Apparte 
i pettegolezzi su chi sarà sposato con chi, 
siamo tutti d'accordo che siano stati fonda-
mentali nella nostra formazione, ognuno a 
suo modo e con le proprie peculiarità. Eppure 
questo argomento non fa passare abbastanza 
tempo e dopo una intera giornata di cammino 
le 22.00 sembrano l'una di notte e anche vede-
re le stelle dopo il tramonto è quasi un'impresa 
impossibile!
Secondo giro di grappa? Forse ci verrà qualche 

idea. Proviamo! Certo questa aromatizzata al fieno è diventata la moda dell'estate!
Tolta la competizione che sta salendo tra noi e i tedeschi ubriachi laggiù in fondo che stanno cantando ( motivo 
per cui ci vogliamo iscrivere al coro del CAI di Carpi per il prossimo anno), finisce che siamo tutti d'accordo : non è 
prevista una lezione sul cosa si faccia in rifugio durante il corso di escursionismo di base, vedremo se è previsto nel 
corso di ferrate che tutti vogliamo fare a settembre! Poi si vedrà!

Silvia S. (la fungaia)

Un'esperienza che tutti noi ricorderemo e porteremo sempre nel cuore.
Gli allievi
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Immagino  che quasi tutti i lettori di questo 
breve resoconto conoscano il paese di VERO-
LANUOVA e ne abbiano ammirato le bellezze 
artistiche ed i pregi urbanistici. Ciononostante, 
per quei pochi che non hanno 
avuto la fortuna di approdarvi 
per caso o per scelta, dirò che si 
tratta di una località in provincia 
di Brescia, antico centro del feu-
do dei Conti Gambara (la fami-
glia della poetessa Veronica) , in 
cui sorge  un’imponente Basilica 
secentesca dedicata a S. Lorenzo, 
che nel transetto custodisce tele 
del Tiepolo e nelle cappelle late-
rali dell’ampia navata  pregevoli 
opere pittoriche di artisti del XVII 
sec., meno noti , ma altrettanto in-
teressanti. 
 Scenografica  la piazza a ferro di 
cavallo su cui si affaccia,  separato 
da un fossato,  Palazzo Gambara  .
 Ebbene  questa località è stata la 
prima tappa del viaggio, organiz-
zato dalla sezione, che un nutrito 
gruppo di nostri soci ha effettuato 
sabato 24 settembre, accompagna-
ti dal Dott. Alfonso Garuti.
La gita è proseguita alla volta di 
SAN MARTINO DELLA BATTA-
GLIA. Sulla  collina più alta, cir-
condata da un immenso parco, là 
dove si combatterono le fasi più 
cruente della  battaglia nel giu-
gno1859, è stata innalzata  la Torre 
che celebra l’epopea risorgimen-
tale dalla prima guerra di indi-
pendenza alla conquista di Roma.
 All’interno una rampa a spirale, 

Alla scoperta del nostro territorio:
Verolanuova, San Martino della Battaglia, Castellaro Lagusello, 
Borghetto sul Mincio
di Ernestina

che consente di ammirare i dipinti celebrativi  
sulle pareti, conduce nella parte sommitale, ec-
cezionale punto panoramico, da cui lo sguardo 
può spaziare sul lago e le colline moreniche cir-
costanti e sulla Pianura Padana.
Accanto l’interessante  Museo,  con cimeli e 

Torre di San Martino della Battaglia

GRUPPO BPER
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documenti della battaglia e del periodo risorgi-
mentale e , poco oltre, l’Ossario nella Chiesa di 
San Martino. 
Nel pomeriggio visita di CASTELLARO LAGU-
SELLO, orgogliosamente presentato come uno 
dei borghi più belli d’Italia. Di origine medio-
evale, conserva la cinta muraria ed il Castello, 
ceduto nel ‘600 ai conti Arrighi e trasformato in 
residenza.
Ma soprattutto il susseguirsi di edifici e vicolet-
ti pittoreschi compongono un ambiente di viva 
suggestione.
Nel tardo pomeriggio,  viaggiando attraverso il 
paesaggio di rara armonia di forme e colori del 
basso Garda, abbiamo raggiunto BORGHETTO 
SUL MINCIO. Per ammirare innanzi tutto la 
mole possente del Ponte Visconteo, importante 
opera di difesa lungo il Mincio, fatta erigere da 
Galeazzo  Visconti nel XIV secolo e ancora oggi 
in buona parte conservata; poi per immergerci 
nella folla accalcata nelle strette e vivaci viuzze 
della borgata.
Quando il sole, che ci ha deliziato per tutta la 
giornata, ha cominciato a declinare, abbiamo in-
trapreso la via del ritorno e, in poco tempo, sia-
mo rientrati alla base.
Avendo constatato, ancora una volta , di quan-
ta bellezza paesaggistica ed artistica, tipicità e 
spessore culturale siano  intessuti la nostra sto-
ria ed il nostro paesaggio .
E, se il viaggio assume il carattere di una conti-
nua scoperta , è senza dubbio grazie alle ricerche 
ed  allo studio del  dott. Alfonso Garuti, a cui 

rivolgiamo ancora una volta il ringraziamento 
più sincero ed affettuoso e l’auspicio che voglia 
continuare a condividere con noi il ricco baga-
glio delle sue conoscenze. 

Ponte Visconteo a Borghetto sul Mincio
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Domenica 30 ottobre, sono andata ad arrampicarmi per la prima volta su roccia vera, assieme ai miei 
istruttori e amici. Per me, che non avevo mai fatto un’esperienza del genere, è stato emozionante e 
bellissimo. Quando ho iniziato a salire, mettere le mani e i piedi sulle prese, cercare nuovi appigli, con il 
leggero venticello fresco e il sole caldo, la vista della valle tutta attorno, mi è sembrato di essere in cima 
al mondo. Sapendo di essere arrivata fino a li da sola, di avercela fatta in momenti un po’ più difficili e 
infine la vista della parete e il pensiero “io sono arrivata fin lassù”, mi hanno lasciato un emozione che 
riesco a descrivere con solo quattro parole: voglia di arrampicare ancora!

A STALLAVENA
di Bianca
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Bianca, l’autrice del racconto (12 anni), su “Peruviana” (Stallavena)


