
LONATO – MONTICHIARI – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

 
Lo scorso mese di Novembre il Club ha organizzato una gita nella vicina Lombardia per 
visitare luoghi e paesi ricchi di storia. 
Il ritrovo è stato venerdì 17 Novembre a Lonato nel parcheggio della Rocca che i Lonatesi 
chiamano anche Castello. L’accesso alla Rocca non è dei più agevoli per mezzi come i 
camper ma ci si arriva. Il sabato successivo siamo andati come da programma a vistare la 
casa di Ugo da Como, Senatore della repubblica durante i primi anni del novecento. In 
quel periodo storico quella fu anche  l’antica sede del podestà e divenne la sua dimora e 
oggi costituisce una importante testimonianza del gusto alto-borghese per l’abitazione. 
La suggestiva visita guidata ci ha permesso di attraversare i venti ambienti completamente 
arredati della casa-museo di Ugo Da 
Como che accoglie pure una 
straordinaria Biblioteca con oltre 50.000 
volumi antichi e rari, databili a partire 
dal XII secolo.” 
Abbiamo visitato la casa ma soprattutto 
la biblioteca privata che a detta della 
guida che ci ha accompagnato è una 
delle più grandi biblioteche private in 
Europa. La casa è stata predisposta dal 
Senatore in tre parti, una per ricevere 
ospiti e vivere con la sua famiglia, 
un’altra per la servitù e un’altra per la 
biblioteca. La visita è durata poco più di 
un’ora ed è stata interessante. Al termine siamo andati in centro città per visitare il Duomo, 
la Piazza e i mercatini. La Rocca o Castello non era visitabile per ristrutturazione. 
Terminato il pranzo siamo ripartiti alla volta di Montichiari, dove la nostra Associazione in 
collaborazione con Unione Club Amici aveva uno stand alla Fiera del tempo libero e 
dell’aria aperta di Montichiari. 
Da Lonato a Montichiari sono pochissimi chilometri, ma bisogna stare attenti alle strade 

perché si rischia di trovare delle 
sorprese riguardanti strade sterrate, 
strette e inagibili, come è capitato al 
primo gruppo  di nostri camperisti che è 
partito per Montichiari. 
A Montichiari abbiamo visitato la Fiera e 
salutato i nostri amici che avevano dato 
la disponibilità di stare allo stand. Con 
loro abbiamo poi trascorso anche gran 
parte del pomeriggio in piacevole 
compagnia. Prima di cena il Direttore 
della Fiera ci ha messo a disposizione 
una stanza, la loro stanza riunioni, per 
dare al nostro Gruppo de I Girasoli e al 
Gruppo degli amici feltrini, il suo 

personale  benvenuto. In questa occasione abbiamo stappato delle bottiglie di Prosecco e 
assaggiato degli stuzzichini per prepararci alla cena. 
E’ stata una gradevole sorpresa, perché non capita spesso che il Direttore di una  fiera ci 
convochi per stare in compagnia e portarci i saluti suoi e dell’Amministrazione stessa. 



Alla sera poi tutto il nostro gruppo assieme ai collaboratori dello stand e agli amici del Club 
Sebino e al Coordinatore UCA dell’Area Nord Ovest, Pasquale Cammarota,  siamo andati 
a cena nel vicino ristorante adiacente alla Fiera. 
La serata è trascorsa tranquilla e abbiamo anche gustato un buon menù. 
Il mattino successivo ci siamo recati a Castiglione delle Stiviere. 
A Castiglione avevamo appuntamento con la signora Giovanna che ci stava aspettando 
per farci visitare la città. 
Ricordiamo che Castiglione delle Stiviere è città natale di San Luigi Gonzaga che è 
patrono mondiale della gioventù. 
Come prima cosa abbiamo visitato la cittadina, le piazze e i monumenti e la Basilica 
dedicata a San Luigi Gonzaga. In chiesa è venuto ad accoglierci il parroco che ci ha 
raccontato la storia di San Luigi  che fin da giovane ha lasciato il potere e le ricchezze per 
dedicarsi ai poveri e ai giovani che non avevano niente. Ha costruito conventi e monasteri 
proprio per poter aiutare chi era povero e soprattutto veniva colpito da malattie inguaribili 
come peste e pestilenze. Verso la fine della visita la gentilissima signora Giovanna ci ha 
portato a visitare il Museo della Croce Rossa. Attualmente al mondo ci sono due Musei 
della Croce Rossa, uno a Castiglione e uno in Svizzera per ricordare il fondatore di questa 
meravigliosa Associazione che opera in tutto il mondo. Al termine della visita abbiamo 
ringraziato la signora Giovanna che ci ha illustrato la storia di Castiglione e delle attività 
correlate in maniera semplice ma chiara e ci ha coinvolto nella storia passata. 
A questa punto ringraziamo anche il comando dei vigili –Polizia Locale- che ci ha messo a 
disposizione un parcheggio comodissimo al centro, pulito e funzionale. 
Al termine del pranzo che abbiamo consumato in camper ci siamo trovati tutti  all’esterno 
per mangiare dei dolci, brindare con prosecco all’amicizia e bere un caffè in compagnia. 
Poi ognuno è partito per il rientro a casa.  
Pierantonio Carraro. 

 


