
GITA A MALCESINE 
 
Nella mattinata di sabato 22 settembre ci siamo ritrovati in 14 camper nell’area di sosta 
adiacente l’omonimo campeggio denominato  “Lombardi”, a circa 2,5 Km a nord di 
Malcesine. 
Una passeggiata in centro, peraltro affollatissimo di turisti tedeschi, data la presenza del 
mercato settimanale, e rientro ai camper per il pranzo. 
Nel pomeriggio, sotto uno splendido sole di una tiepida giornata settembrina, tutti insieme, 
siamo ritornati in centro per visitare il Castello Scaligero, che, secondo la maggior parte 
degli storici, sarebbe stato costruito dai Longobardi verso la metà del primo millennio d.C. 
Dopo varie denominazioni, distruzioni e ricostruzioni susseguitesi nel tempo,  nel 1277 
divenne dominio di Alberto della Scala, da cui l’attuale denominazione. L’ultima proprietà, 
prima di divenire dichiarato monumento nazionale, fu degli Austriaci, i quali eseguirono 
consistenti lavori di consolidamento e ai quali si deve l’attuale imponente aspetto. 
Dopo aver visitato i vari cortili a diversi livelli e la Sala Goethe (dove si trovano esposte le 
immagini che il grande poeta tedesco ha tratteggiato del lago e del castello stesso nel suo 
famoso “Viaggio in Italia”) e i due musei di storia naturale, del Baldo e del Garda, siamo 
saliti sulla torre che sovrasta, con la sua forma pentagonale irregolare, Malcesine, 
erigendosi sul lago per 70 metri e da cui si gode una bellissima vista panoramica della 
cittadina e del lago. 
Terminata la visita, alla spicciolata, shopping per le viuzze del caratteristico centro e drink 
seduti presso i numerosi bar in riva al lago. 
Rientro all’area di sosta e cena, chi nei camper, e chi nella vicina “Speck Stube”, un locale 
all’aperto dove si servono specialità bavaresi. 
Domenica mattina, alle ore 10,30, siamo saliti sulla funivia a cabine rotanti a 360 gradi, 
che in due tronconi  ci ha portati a quota 1.850 m. in cima al Monte Baldo. Qui la comitiva 
si è divisa in due gruppi: quello più piccolo, costituito da “baldi e atletici giovani” ha scelto 
l’escursione più impegnativa avventurandosi verso punta Telegrafo; quello più numeroso 
ha scelto invece una passeggiata  più  rilassante  sul   pianoro  erboso   da   cui, grazie   
alla  giornata   splendida    e 
particolarmente limpida, si godeva un panorama mozzafiato di tutto il lago, di Malcesine, 
Riva del Garda, Torbole e di tutta la corona di monti che lo circondano. 
Nel pomeriggio, dopo il pic-nic sul prato e dopo aver assistito ad una serie di lanci 
spettacolari col parapendio, lieto ritorno a casa. Un Week-End veramente appagante! 
(Sandro Azzolini) 
Il Club ringrazia il Segretario del Club dott. Azzolini per la bella gita organizzata e per 
l’impegno profuso per la buona riuscita dell’iniziativa. 
 


