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Giudicarie 1 Per i soci (massimo 100) in programma cinque gite completamente gratuite a partire da
sabato 25 giugno

Le passeggiate con la Cassa Rurale giudicariese

GIUDICARIE - Si chiama "Passaggiando" ed è un' altra eredità

passata dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella all'

unica Cassa con sede nelle Giudicarie dopo le fusioni di due anni

fa. Sono passeggiate (come dice il nome) riservate ai soci partecipanti all'

assemblea, i quali possono portarsi un accompagnatore, che pagherà 35

euro, a differenza dei soci che avranno tutto gratis.

I s c r i z i o n e  e n t r o  o g g i ,  c o m p i l a n d o  l '  a p p o s i t o  f o r m  s u l  s i t o

www.lacassarurale.it nella sezione Soci-Iniziative. Non più di cento al colpo.

Le passeggiate. Quest' anno saranno cinque, tutte di sabato.

La prima si terrà sabato 25 giugno tra il lago d' Idro e la Rocca d' Anfo, dove i

soci avranno l' opportunità di visitare il complesso militare fortificato eretto

nel Quattrocento dalla Repubblica di Venezia, successivamente rimaneggiato,

prima dagli ingegneri militari di Napoleone, poi da quelli di Giuseppe Zanardelli

e dal Genio militare italiano, infine adibito dall' esercito italiano a caserma per

l' addestramento dei soldati di leva, oggi destinato a monumento dell' arte

militare.

Nel pomeriggio giro in battello sul lago d' Idro con arrivo a Ponte Caffaro.

Seconda uscita sabato 9 luglio: escursione sull' Altopiano della Paganella, dove i soci potranno godere di una vista a

360 gradi sul Trentino e sulle Dolomiti. La giornata continuerà al BoscoArteStenico, il Museo d' Arte contemporanea

a cielo aperto di Stenico che espone opere di land art realizzate da artisti internazionali durante i meeting estivi.

Terza uscita, di impronta naturalistica, sabato 30 luglio, sulle Dolomiti di Brenta, in Rendena, con partenza dalla

telecabina Grostè, risalita al rifugio Boch e passeggiata fino al balcone panoramico del monte Spinale. Nel

pomeriggio visita alla Casa Natura GeoPark del Parco Adamello Brenta e alla celebre chiesa di San Vigilio di Pinzolo.

Quarto appuntamento, sabato 6 agosto, in valle del Chiese, con la visita al Sentiero etnografico di Rio Caino, il museo

della tradizione popolare di Cimego dove è possibile osservare i manufatti legati ai vecchi mestieri: l' antica fucina

per la lavorazione del ferro e il vecchio mulino. La mattinata proseguirà a Casa Marascalchi e al borgo medievale di

Quartinago, sempre nel paese del ferro e dell' eresia. Nel pomeriggio trasferimento alla centrale idroelettrica Palvico

del Consorzio elettrico di Storo, realizzata nel 1934.

Quinta ed ultima uscita, sabato 24 settembre, sulle sponde bresciane del lago di Garda: visita al Vittoriale di Gardone

Riviera, il complesso monumentale eretto nel 1921 per volontà di Gabriele d' Annunzio a memoria
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della sua "vita inimitabile". Seguirà la visita guidata di Salò e dei luoghi che ne testimoniano l' importante passato.

Ricordiamo che la Cassa Rurale con sede a Tione allunga le braccia fino a Salò (dove ha inaugurato recentemente la

nuova filiale), oltre che in Paganella e Rotaliana.

G.B.

L'Adige

Dicono di Noi

http://www.volocom.it/

