31° Radu no Nazionale
“ Le Matr a in giro per la Gardesana”
Gardone Riviera e Limone del Garda (Lago di Garda) (BS)
10 - 11 Aprile 2010

Panoramica di Limone sul Garda

Siamo ormai nel 2010, sembra ieri quando in Ottobre 2009 a Tarquinia ci salutammo con un
arrivederci al prossimo anno e come gia’ anticipatoVi, questo sara’ un anno molto intenso per l’attivita’
radunistica del Matra Classic Club Italia.
Come da titolo, ci ritroveremo e questa volta sul bellissimo e rinnomato Lago di Garda il 10 e 11
Aprile (grazie ad un’idea del nostro Socio Mario Calloni che ne curera’ l’organizzazione), il fine
settimana appena dopo quello della Santa Pasqua, in luoghi unici e conosciutissimi da noi Italiani e da
tanti stranieri che per tutto l’anno vengono a rilassarsi su questo unico bacino naturale.
Una parentesi sui prossimi raduni, il 21/22/23 Maggio si svolgera’ il 3° Raduno Internazionale
“Matra d’Europa” a Maranello e d’intorni, dove e’ assicurata la partecipazione di parecchi equipaggi
del Matra Belgian Club, appunto dal Belgio ma, anche dall’Olanda, Francia, Lussemburgo e quasi
sicuramente dalle vicine Austria, Svizzera e Germania.

A fine settembre (molto probabilmente il 25 e 26) saremo in Toscana, il sabato in centro a Firenze
con la visita’ alla celeberrima citta’ d’arte e la domenica in provincia d Siena, luoghi veramente di
notevole interesse storico/artistico e culturale.
Ora ritorniamo su questo primo appuntamento annuale….
PROGRAMMA DELL'EVENTO
Sabato 10 Aprile 2010
Il raduno avra’ inizio alle ore 12,00 di sabato e terminera’ con il pranzo di domenica.
L’arrivo dei partecipanti deve essere entro le ore 12,00 di sabato 10 Aprile presso il parco “Rimbalzello” di Barbarano,
localita’ che si trova sul lungo lago (Strada Statale “Gardesana”) , appena dopo Salo’.
Questo parco e’ stato creato da Gabriele D’Annunzio , appunto per il gioco del “Rimbalzello”, Egli così battezzo’
l’odierno tennis. ( www.rimbalzello.com )
Qui si terra’ l’aperitivo con spuntino di benvenuto, non mancheranno le “lasagnette al pesce persico”, specialita’ locale a
placare l’appetito.
Alle ore 14,30, partenza per Gardone Riviera dove visiteremo il “Vittoriale degli Italiani” ( www.vittoriale.it )e la “Villa
d’Annunzio” (con visita guidata), in cui vi e’ anche esposta qualche auto d’epoca.
Gardone Riviera è la città di Gabriele D'Annunzio, sua residenza dopo la seconda guerra mondiale creando il Vittoriale
degli Italiani, contribuendo notevolmente alla notorietà di Gardone Riviera.

“Il Rimbalzello”

Gardone Riviera

Gardone Riviera

Di origini antichissime divenne importante centro durante il medioevo, quando fu eretta la possente rocca. Appartenne a
varie famiglie della zona, tra cui i conti Desenzano, e fu continuamente contesa e sottomessa: fu saccheggiata nel 1509
durante la guerra di Giulio II fra la lega di Cambrai e Venezia. Riunendosi in forza nel 1521 con i Comuni Bresciani
costituendo la Magnifica Patria, tentò una forte resistenza.
Qualche secolo più tardi, nel 1797, Brescia punì violentemente Gardone per l'appoggio alla Serenissima ma, la storia di
questo borgo di 2.500 abitanti è più antica e risale almeno al Medioevo longobardo, come si desume dal nome che ricorda
Garda, dal tedesco warda cioè fortezza.
I continui contrasti si placarono con l'unità d'Italia e finalmente Gardone poté pensare ad uno sviluppo economico e
turistico, grazie anche alla capacità menageriale di un ingegnere viennese, Ludwig Wimmer, che spronò la cittadina ad
allestire strutture ricettive e ideare strategie turistiche. Oggi Gardone è una delle più importanti località del Grda, con il
suo centro storico di Gardone, il caratteristico lungolago, le belle ville signorili.
Da vedere:
Villa Fiordaliso, residenza di Claretta Petacci la compagna di Mussolini
Villa Paradiso, un albergo trasformato in beauty farm
Villa Alba, in stile neoclassico immersa nel parco comunale e centro congressi.
Giardino botanico Hruska, istituito agli inizi del '900, ospita oltre 2.000 specie di piante.
Il Vittoriale degli Italiani, ex Villa del Cargnacco costruita nel '600, che Gabriele d'Annunzio acquistò rendendola sua
residenza ufficiale fino alla sua morte nel 1938.
L'abitazione di D'Annunzio è La Priora, che è visitabile Tel. 0365 296511
Nel mausoleo vi è sepolto il poeta

Da vedere la prora della nave Puglia incastrata nel fianco della montagna.
Nel grande parco che avvolge la villa fu allestito l'auditorium che custodisce l'aereo con il quale d'Annunzio volò su Vienna
del 1918.
Al termine della visita, ci trasferiremo in hotel per l’assegnazione delle camere e la cena di gala.
Partenza quindi, percorrendo la Strada Statale Gardesana verso nord per raggiungere l’ Hotel Gardenia al Lago

Via

Colletta 53 25084 Villa di Gargnano (BS) tel. +39.0365.71195
( www.hotel-gardenia.it ) (visitate il sito/internet, foto e dettagli ed una bella curiosita’, la sezione “la nostra storia” )

Hotel Gardenia al Lago
Ore 20,30 cena presso l’hotel “Gardenia al Lago” (cena tipica con deliziosita’ locali)
Domenica 11 Aprile 2010
Dopo colazione partenza alle ore 9,30 - 10,00 da Villa di Gargnano verso Limone sul Garda, passando per un’altra
localita’ famosissima, Tremosine (localita’ a 700 metri di altitudine, dove faremo una breve sosta per ammirare il panorama
delle terrazze a strapiombo sul lago.

Scorci di Tremosine
Tremosine comprende diverse frazioni sparse in un territorio molto ampio all'interno del Parco Alto Garda Bresciano,
istituito nel 1989. Tremosine è tra i più ampi comuni della Provincia di Brescia. La frazione sede del municipio, Pieve, si
trova a 414 m sul livello del mare, ma l'altitudine varia di molto tra gli strapiombi sul Lago alle cime interne. Vesio, la frazione
più estesa ed abitata del comune, si trova invece a 618 m. Tremosine (Pieve) garantisce la vista su uno dei più straordinari
panorami essendo su uno strapiombo di 400 metri a picco sul Lago di Garda.
Diciotto sono le piccole frazioni disseminate nell'altopiano e lungo le profonde vallate che caratterizzano la zona, tra cui la
Valle del San Michele.
Campione è l'unica frazione ad affacciarsi sul Lago di Garda, a 65 m s. l. m. ed è un rinomato ed attrezzato centro per la
pratica della vela e del wind-surf.
Tremosine e’ molto simile a un paesino alpino che ai tipici paesi lacustri, essendo immerso nella natura dei pascoli e della
montagna. Per chi visita il Lago di Garda e ama i bei panorami, una visita a Tremosine, Tignale e Campione non
dovrebbe mancare. Da segnalare lo splendido percorso della strada che sale per Tremosine: attraversa boschetti, canjon
e orridi di notevole bellezza. Tremosine e’ collegata con la statale Gardesana da sole due strade, una che sale da Limone
sul Garda a Bazzanega, Ustecchio, Voltino e una da Campione verso Pieve (forra del Brasa).
Il clima, grazie alla vicinanza con il lago e’ mite in inverno e caldo ma, non afoso nella stagione estiva.

Queste condizioni, fa si che si sviluppi una vegetazione tipicamente mediterranea. Man mano che si sale di quota il clima da
temperato (quasi mediterraneo) diventa temperato sub-continentale, quindi temperato-continentale

Vedute di Limone sul Garda
Arrivo in centro storico di Limone sul Garda e sistemazione in bellavista delle variopinte Matra in piazza centrale.
Limone: contrariamente a quanto si potrebbe pensare il nome del paese non è dovuto ai limoni che da centinaia di anni si
coltivano nell'alto lago. Pare invece che il nome derivi dal latino "Limem" che significa confine. In passato il paese di Limone
era estremamente isolato, raggiungibile facilmente solo via lago e basava la propria economia sulla pesca e sulla
coltivazione di olivi e limoni.
Limone venne finalmente collegata agli altri paesi rivieraschi nel 1932 quando fu terminata la strada Gardesana
Occidentale e finirono così anni di isolamento e di confine. La poverissima economia locale iniziò a trasformarsi
nell'immediato dopoguerra, grazie all'afflusso dei primi turisti provenienti dalle regioni del nord Europa.
Gli abitanti di Limone si trasformarono abbastanza rapidamente da poverissimi agricoltori o pescatori in affluenti
albergatori, trasformando il piccolo e caratteristico paese di pescatori in un centro turistico fra i più importanti del lago di
Garda.
Limone e’ il primo paese da nord della sponda bresciana, composto da circa 1300 abitanti, è raggiungibile dalla strada
Gardesana Occidentale, dista 10 km da Riva del Garda, il centro abitato si sviluppa attorno alla chiesa ed è dominato
dalla cima della Mughera, dove sono addossate le serre di limoni. Il golfo che fa da splendida cornice al borgo di pescatori
che una volta era chiamato il Commun Piccolo.
La storia di Limone sul Garda
Limone fu teatro della battaglia tra l'esercito dei comuni e Federico Barbarossa, il quale venne sconfitto proprio qui. Il
paese di Limone, era l'ultimo paese della sponda bresciana, sul confine tra Austria e il Regno d'Italia, venne conteso più
volte dai bresciani e i conti d'Arco, ma nel XV secolo fu sotto il controllo dei Visconti e successivamente passò alla
Repubblica di Venezia. Durante le guerre mondiali si accese una forte rivalità tra Limone e Riva del Garda, questi paesi
iniziarono uno contrabbando di merci e persone. Recenti indagini mediche hanno accertato che nel sangue degli abitanti di
Limone sul Garda,ci sarebbe presenza di apoproteina, una sostanza che previene ad ogni tipo di arteriosclerosi. A
Limone nel 1831 nacque il fondatore dell'Ordine dei Comboniani, Daniele Comboni.
L'economia di Limone sul Garda
Gli abitanti di Limone hanno un economia basta sull'agrumicoltura, soprattutto di limoni, cedri e la coltura di olivi, dai quali
ricavano un ottimo olio extravergine. Come tutti i paesi del Lago di Garda una fonte di guadagno è la pesca, favoriti dalla
presenza nelle vicinanze di due luoghi di riproduzione di pesci, alla foce del torrenti Pura e San Giovanni, questa era più
importante nel passato. Altre attività fiorenti del secolo passato erano la produzioni della magnesia, della carta e della
calce. Ora Limone sul Garda è un rinomato centro di villeggiatura per turisti che nel periodo che va da marzo ad ottobre,
popolano i vicoli del paese.
Lo sport a Limone sul Garda
( Estivi )
Limone sul Garda offre molti spunti per praticare sport, soprattutto acquatici. La barca a vela e il windsurf sono i più
praticati, e grazie alle scuole disposte sulle spiagge si può imparare a veleggiare in tutta tranquillità. Le spiagge danno la
possibilità di rilassarsi prendendo il sole o fare una nuotata nelle acque del Lago di Garda, si può praticare lo sci d'acqua

e fare immersioni. Per chi vuole fare passeggiate, mountain bike, nordic walking, trekking, ferrate o arrampicate sono molti i
percorsi che la zona offre di diversa durata e livello di difficoltà.
( Invernali )
In inverno le passeggiate o le corse sul lungolago vanno per la maggiore, ma per chi ama sciare a un ora di strada si arriva
agli impianti di risalita del Monte Bondone oppure sulla parte opposta cioè a Malcesine si può prendere la funivia e
risalire fino alla stazione sciistica del Monte Baldo, dove si può sciare godendo di una splendida panoramica del Lago di
Garda. Se le piste che offre il Monte Baldo non vi bastano scendendo dal versante che guarda Rovereto, potrete
usufruire del bus navetta che porta alla stazione sciistica di Polsa – San Valentino. Sono frequenti le escursioni sui monti
sovrastanti Limone con le racchette da neve.
Ore 12,30 – 13,00, pranzo finale a base di pesce lacustre presso il ristorante “Le Palme” nel centro di Limone sul
Garda ed a seguire la tradizionale premiazione di alcuni equipaggi con l’arrivederci al prossimo evento.
Quote di partecipazione
1) Con alloggio in camera doppia presso hotel“Gardenia al Lago” (3 stelle) tutto compreso a persona.
160,00 Euro
2) Con alloggio in camera singola presso hotel“Gardenia al Lago” (3 stelle) tutto compreso a persona.
190,00 Euro
3) Bambini fino a tre anni in hotel con aggiunta di un lettino.
+ 10,00 Euro
4) Bambini dai 3 ai 12 anni (cena del sabato, pernotto e colazione).
50,00 Euro
Nota bene
Il pagamento deve essere effettuato al momento della registrazione dei partecipanti.
I prezzi si intendono per persona.

Termine prenotazioni 30 Marzo 2010
(De Toma Franco tel. 338.5221489)
e-mail: fdetoma@inwind.it

