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Le passeggiatecon la CassaRuralegiudicariese
G1UDICARIE- Si chiama
"Passaggiando"edè un'altra
eredità passatadalla Cassa
RuraleGiudicarie Valsabbia
Paganellaall'unica Cassacon
sedenelleGiudicarie dopo le
fusionidi dueanni fa. Sono
passeggiate(come dice il nome)
riservate ai soci partecipanti
all'assemblea,i quali possono
portarsi un accompagnatore,
chepagherà35euro, a
differenzadei soci cheavranno
tutto gratis.
Iscrizioneentro oggi,
compilando l'appositoform sul
sitowww. lacassarurale.it nella
sezioneSoci- Iniziative. Non più
di cento al colpo.
Le passeggiate.Quest'annosa-
ranno cinque,tutte dì sabato.
La prima si terrà sabato 25
giugnotra il lago d'idro ela
Rocca d'Anfo, dove i soci
avranno l'opportunità di visitare
il complessomilitare fortificato
erettonel Quattrocentodalla
Repubblicadi Venezia,
successivamenterimaneggiato,
prima dagli ingegnerimilitari di
Napoleone,poi daquelli di

GiuseppeZanardelli e dal Genio
militare italiano, infine adibito
dall'esercito italiano a caserma
perl'addestramentodei soldati
di leva, oggi destinato a
monumentodell'artemilitare.
Nel pomeriggio giroin battello
sul lagod'idro con arrivo a
PonteCaffaro.

Secondauscita sabato9 luglio:
escursionesull'Altopiano della
Paganella,dove i soci potranno
godere di unavista a 360gradi
sul Trentino e sulle Dolomiti. La
giornatacontinuerà al
BoscoArteStenico,il Museo
d'Arte contemporaneaa cielo
apertodi Stenicoche espone
operedi landart realizzate da
artisti internazionali durante i

meetingestivi.
Terza uscita,di impronta
naturalistica, sabato 311 luglio,
sulleDolomiti di Brenta, in

Rendena,con partenzadalla
telecabinaGrostè, risalita al
rifugio Boch epasseggiatafino
albalconepanoramico del
monte Spinale.Nel pomeriggio
visita alla CasaNatura GeoPark
del ParcoAdamello Brenta e alla

celebrechiesadi SanVigilio di
Pinzolo.
Quarto appuntamento, sabato6
agosto,in valle del Chiese,con
lavisita al Sentiero etnografico
di Rio Caino,il museodella
tradizione popolare di Cimego
dove è possibile osservarei
manufatti legati ai vecchi
mestieri: l'antica fucina per la
lavorazione del ferro e il
vecchio mulino. La mattinata
proseguiràa CasaMarascalchi e
alborgo medievaledi
Quartinago, semprenel paese
del ferro edell'eresia. Nel

pomerìggio trasferimento alla
centraleidroelettricaPalvico
del Consorzio elettrico di Storo,
realizzata nel 1934.
Quinta ed ultimauscita,sabato
24 settembre,sulle sponde
bresciane del lagodi Garda:
visita al Vittoriale di Gardone
Riviera, il complesso
monumentale eretto nel 1921
per volontà di Gabriele
d'Annunzio a memoria dellasua
" vita inimitabile". Seguirà la
visita guidatadi Salòedei
luoghi chene testimoniano
l'importante passato.
Ricordiamo che la CassaRurale
con sedeaTioneallunga le
braccia fino aSalò (dove ha
inaugurato recentementela
nuova filiale), oltre che in
Paganellae Rotaliana,

G.B.
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