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Allegro e affollato d’estate, nella stagione fredda il più grande dei laghi italiani si
arricchisce di un’allure romantica e misteriosa. Complice il clima straordinaria-
mente mite, il Benaco (l’altro nome del Garda) è una meta attraente in ogni pe-

riodo dell’anno. L’acqua del lago, di un blu intenso e allo stesso tempo di una
trasparenza sorprendente, più fresca dell’aria nel periodo estivo e più calda d’inverno,
contribuisce in modo determinante a mitigare sia la calura estiva sia i rigori invernali.
Anche le alte catene montuose che avvolgono il Garda nella parte a nord più alta e
stretta, proteggendolo dalle correnti settentrionali, contribuiscono a rendere il suo clima
particolarmente dolce. Tanto che persino nei mesi più freddi la media delle temperature
oscilla tra i 12 e i 18 gradi. Condizioni ideali per lo sviluppo di una vegetazione ricchis-
sima e tipica di latitudini ben più meridionali. Non a caso l’olio locale, rinomato Dop,
è uno degli oli prodotti più a nord del mondo e accanto agli ulivi trovano posto palme,
cipressi, limoni, oleandri, aranci e vigneti. Una famosa zona di produzione di vini Doc,
in particolare del Chiaretto, denominata Valtenesi, si trova a sud-ovest del Garda tra
Moniga e Manerba nel semicerchio di colline moreniche (ovvero formatesi in seguito
alle fasi di espansione e ritiro dei ghiacciai), che abbraccia la riva meridionale del lago.
Qui, tra vitigni di Groppello, Marzemino, Barbera, Sangiovese e immerso nel verde del
bosco di Puegnago si trova il Ranch il Bosco, arrivo e partenza di un percorso ad anello
di difficoltà medio/facile che raggiunge Lido di Manerba e le spiagge della sponda bre-

IL LAGO D’INVERNO
Dal verde delle colline moreniche della Valtenesi
alle spiagge della sponda bresciana del Garda

Sul lungolago di Manerba, che dispone
di ben 11 chilometri di costa e spiaggeTesto di Antonella Montalti 
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sciana. Si tratta dell’escursione che tradizionalmente chiude il calendario dei viaggi a
cavallo organizzati dall’associazione I Cavalieri del Garda, affiliata alla Fitetrec-Ante.
L’edizione 2015 ha superato i cento partecipanti, che partiti dal Ranch il Bosco di buon
mattino, alle 8 e mezza, sono arrivati a Manerba per le 13 e 30, giusto in tempo per se-
dersi a tavola e gustare le specialità locali, come i casoncelli alla bresciana, il manzo al-
l’olio e lo spiedo con polenta o, per gli amanti del pesce, i bigoi co le aole (spaghetti con
le alborelle) e le sardine alla gardesana. E dopo pranzo una galoppata sulla spiaggia ‘la
Romantica’ è stata l’ideale per nutrire anche lo spirito. 

GARDA O BENACO?
Il nome latino Benàcus fu dato al lago dai Ro-
mani a partire dal primo secolo a. C., ovvero
quando colonizzarono i territori veneti. Men-
tre il nome Garda deriva dal longobardo
‘warda’, che significa luogo di osservazione, di
guardia e che fu attribuito alla località che an-
cora oggi si chiama così. Via via il nome della
località, che compare già in un documento
longobardo del 712, si estese al lago sosti-
tuendo il precedente nome latino Benacus.
Tuttavia la forma latineggiante ‘Benaco’ man-
tenne una sua vitalità attraverso i secoli tanto
che Dante se ne serve nella Divina Commedia
(canto XX dell'Inferno). Ancora oggi il nome
Benaco è quanto mai vivo nella zona del
Garda, comparendo su insegne di negozi, nelle
denominazioni di ristoranti, campeggi e alber-
ghi. Del resto sono diversi i laghi con la doppia
denominazione latineggiante / italiano: Ver-
bano / lago Maggiore, Lario / lago di Como,
Lemano / lago di Ginevra, per citare soltanto
i più famosi.

Veduta del lago di Garda

Tra i filari dei pregiati vitigni della Valtenesi

LA CARTOGRAFIA DEI LUOGHI ATTRAVERSATI
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DA VISITARE
La cittadina di Manerba, vicinissima al comune
di Moniga in provincia di Brescia, si trova
proprio al centro del famoso territorio
vinicolo della Valtenesi, che si estende fra
Padenghe e Salò. Qui, tra il golfo delimitato da
Punta Belvedere e Punta Portese e il
promontorio di fronte al Parco Naturale
Archeologico della Rocca si susseguono le sei
frazioni che compongono Manerba, ovvero
Solarolo, Montinelle, Balbiana, Pieve, Crociale
e Gardoncino. La Rocca, che dà il nome al
Parco, è una delle più importanti fortificazioni
medioevali di tutto il Garda e dalla sua altura
a picco sull’acqua offre un panorama
mozzafiato sul lago, sulle colline circostanti e
sul Monte Baldo. Gli scavi hanno riportato alla
luce per intero le fondamenta del castello
distrutto nel 1575 e molti dei reperti ritrovati
duranti i lavori sono visibili nel vicino Museo
Archeologico. Da non perdere anche le tante
chiese ricche d’affreschi e l’incantevole Isola
di San Biagio, o Isola dei Conigli, uno dei
maggiori punti d’attrazione del luogo.
Bellissima infine la zona del Sasso, il giardino
botanico naturale con più di 400 tipi di
vegetazione che si trova sotto la Rocca. 

LA LEGGENDA DELLA ROCCA

Si racconta che un ferocissimo lupo abitasse
sulla rupe di Manerba, occupando un antro a
picco sul lago e impedendo a chiunque di
avvicinarsi e godere la bellezza del luogo.
Dopo vari tentativi di cattura andati a vuoto,
gli abitanti misero una taglia sulla testa del
lupo e fra i giovani che si presentarono per
tentare di prenderlo ne vennero scelti tre. Il
primo, cacciatore, cercò di attirare il lupo con
un’esca viva, ma non ebbe successo e morì
spinto giù dalle alte scogliere. Il secondo
giovane, pescatore, tentò di catturare il lupo
con una grande rete ma anch’egli finì come il
predecessore. Il terzo, contadino, dopo aver
chiamato il lupo con finti ululati, affrontò la
belva innalzando una croce e gridandogli di
arretrare. Miracolosamente il lupo
indietreggiò fino a cadere dalla rupe e morire.
Il popolo di Manerba per festeggiare il
vincitore eresse la grande croce che svetta in
cima alla Rocca e si narra che i corpi dei due
sfortunati giovani morti nel lago si
trasformarono in due dei tanti grandi scogli
che punteggiano il panorama.

Sullo sfondo la Rocca di Manerba
con la croce sulla cima

I PROSSIMI VIAGGI
Il programma 2016 dei Cavalieri del Garda riparte il 13 marzo con un trekking tra le
colline piacentine, il 15 maggio sarà la volta di Forno Dono, nel Bresciano, il 4 e 5
giugno l’Altopiano di Asiago, il 31 luglio i Piani di Vaghezza, il 4 settembre la Val
Camonica e il 15 novembre di nuovo la Valtenesi. I Cavalieri del Garda inoltre
collaborano con un’altra associazione affiliata alla Fitetrec-Ante e molto attiva nel
Bergamasco, quella dei Cavalieri dei Borghi. L’equiraduno federale del 26 giugno a
Roma sarà l’occasione per ritrovarsi di nuovo insieme. 
Prima però, esattamente il 17 aprile, i Cavalieri dei Borghi saranno in Val Serina per un
trekking verso la Val Brembana, mentre per il 9 e 10 luglio è in programma una due
giorni a Malga Piana. Continuando a scorrere il calendario 2016 dei Cavalieri dei
Borghi il 28 agosto si trova l’escursione della Presolana, il 24 e 25 settembre
l’itinerario nel Parco del Ticino (memorial Davide Bergonzi) e il 16 ottobre il trekking
lungo il fiume Adda.

(per info: cavalierideiborghi@gmail.com, tel 3486943855 / 3491294441)

22-25_trek_garda:Layout 1  19/01/16  13:19  Pagina 3



F e b b r a i o  2 0 1 6 2 5

Alcuni momenti del trekking

LA ROMANTICA
Attraversando il giardino botanico del Sasso
si raggiunge una delle più belle spiagge del
Garda e la più grande e nota della zona. Il suo
nome, La Romantica, rimanda alla bellezza e al
fascino del panorama che offre, proprio sotto
la Rocca, un luogo ideale per gli innamorati. O
per innamorarsi. Il lungolago di questa spiaggia
è intitolato a Maurizio Olivari, compianto
artista locale, e inizia da Porto Torchio per
arrivare fino al confine con San Felice.
Essendo esposto a est è sempre soleggiato
anche nei periodi primaverili e autunnali,
anche per questo è in assoluto il tratto più
frequentato e conosciuto dei ben undici
chilometri di costa di cui dispone Manerba
del Garda. 

info
Per informazioni sul trekking si può
telefonare al 3394580049 o scrivere a
info@cavalieridelgarda.it

COSA MANGIARE
BIGOI CO LE AOLE
Ingredienti per quattro persone: 320 g di spaghetti (possibilmente al torchio), 
1 dl di olio extravergine di oliva del Garda, 150 g di alborelle in salamoia, uno spicchio d’aglio.
Preparazione: asciugare le alborelle dalla salamoia senza lavarle. Privarle di testa e coda e ta-
gliarle a pezzetti. In una padella scaldare parte dell’olio, aggiungere lo spicchio d’aglio in camicia
e quindi le alborelle e cuocere per 10 minuti. Togliere l’aglio, spegnere il fuoco e aggiungere il
rimanente olio crudo. Cuocere i bigoli in abbondante acqua con pochissimo sale (il sugo è già
abbondantemente salato). Scolarli, metterli in una pirofila e condirli con la salsa. A piacere, si
possono aggiungere alla salsa, durante la preparazione, altri aromi come alloro, rosmarino,
salvia e anche qualche filetto di sardina sott’olio a trancio.

SARDINE ALLA GARDESANA
Ingredienti per quattro persone: 500 g di sardine del Garda, 2 tuorli d’uovo, 1 uovo intero, 1
mazzetto di prezzemolo, 100 g di formaggio grana grattugiato, 100 g di pane grattugiato, 1
bicchiere di olio extravergine di oliva o di semi per la frittura, 100 g di farina bianca, sale.
Preparazione: pulire bene il pesce aprendo le sardine, togliendo la testa e la lisca centrale, lavandole
sotto un getto di acqua fredda corrente e lasciandole scolare su un tagliere. A parte preparare il
ripieno mescolando in una terrina il pane grattugiato, il formaggio grana grattugiato, il prezzemolo,
dopo averlo tritato finemente, il sale e i 2 tuorli d’uovo. Amalgamare il composto aggiungendo, se
necessario, 1 o 2 cucchiai di olio extravergine di oliva per renderlo più omogeneo oppure 1 o 2
cucchiai di pane grattugiato se troppo bagnato. Asciugare le sardine e riempirle con il composto
preparato, passarle nella farina e nell’uovo intero sbattuto e friggerle in abbondante olio extra-
vergine di oliva o di semi bollente. A frittura ultimata asciugarle su carta assorbente da cucina e
servirle ben calde accompagnandole con un contorno di insalata fresca di stagione.

COSA BERE
I vini gardesani si sposano perfettamente con i piatti tipici della tradizione enogastronomica della
zona. La Lugana e il Garda Classico Chiaretto sono ideali per accompagnare pietanze a base
di pesce di lago, mentre un Groppello, magari invecchiato, è da gustare con il classico spiedo bre-
sciano o con i formaggi locali. Sulla costa occidentale tra i vini rossi si distingue il classico Grop-
pello, mentre sulle colline in zona mantovana si produce un buon Garda Merlot. E non mancano
ottime bottiglie di vini da dessert come il raro San Martino della Battaglia liquoroso, mentre più
a nord, fra il lago di Garda e il lago di Toblino, si produce un delizioso Vin Santo Trentino. 

IL VINO DI UNA NOTTE
La storia racconta che il Valtenesi Chiaretto Doc sia nato grazie alla storia d’amore tra la no-
bildonna gardesana Amalia Brunati e il senatore veneziano Pompeo Molmenti, avvocato e in-
segnante di storia dell’arte. Nel 1885 il matrimonio tra i due illustri innamorati porta Molmenti
nei possedimenti dei Brunati in Valtenesi, dove può mettere a frutto la sua passione per la vi-
ticoltura d’avanguardia e per la vinificazione in rosa appresa nei viaggi francesi. Il risultato è
l’invenzione del metodo di produzione del Chiaretto, a Moniga, in piena Valtenesi, nel 1896.
La tecnica di vinificazione, intuita e codificata dal Molmenti, ha poi ricevuto una precisa nor-
mativa nel 1962 per opera del Consorzio Tutela Vini Bresciani: poche ore di contatto tra il
mosto e le bucce delle uve rosse e poi il rito della svinatura notturna e della soffice pressatura.
Occorre cogliere l’esatto attimo per separare il mosto dalle bucce. In quel preciso istante,
che varia di anno in anno in funzione dell’andamento stagionale e quindi del grado di matu-
razione delle uve stesse e che solo il bravo uomo di cantina sa cogliere, il Chiaretto fa propri
la freschezza e il temperamento degli acini di Groppello, che determinano il suo carattere. Il
risultato è un vino dal colore rosa chiaro, dal profumo equilibrato di fiori e frutta, e dal sapore
asciutto, armonico e sapido. Pronto a gennaio si può considerare un vero vino novello italiano
e lo si può abbinare a piatti di minestre, salumi, formaggi semiduri, pesci al forno e arrosti di
carni bianche. Va servito a 12 gradi centigradi.
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