
Marzo  1980                                 LAGO DI LEDRO



Una gita  con un lungo percorso in pullman, per fortuna con strade scorrevoli,  con partenza di buon

mattino prevista per le ore 6.00 da P.zza Trento.

Si percorre la serenissima fino a Verona, poi si devia per il Brennero, uscendo al casello d’Ala – Avio.

Tutto il percorso si svolge in una magnifica giornata di sole, si attraversano immense piantagioni di mele

e finalmente si giunge ad Avio. Si abbandona il pulman e dopo una tranquilla camminata, anche se in

salita, si giunge al   “ Castello di Castelbarco” -  località Sabbionara.

Il castello sorto, sotto le pendici del monte Voldritto, nel XI secolo, a presidio di un guado sull’Adige,

divenne nel XII e nel XIII secolo uno dei maggiori feudi dei Castelbarco, importante famiglia Trentina con

vasti  interessi  nel  Veronese. Ricco di  pietre tombali  e memorie militari  del  Medio Evo, presenta una

particolare Torre detta   “ Torre delle impiccagioni ”,  poiché gli impiccati vi rimanevano esposti per due

giorni,  come  esempio  punitivo  per  eventuali  trasgressori  delle  leggi.  Il  complesso  fu  ampiamente

rimaneggiato da Guglielmo II, il Grande, dopo che un’incursione scaligero lo aveva diroccato

Al Termine della visita, l’appetito non manca, perciò si consuma la colazione al

sacco vicino al Castello presso uno spazio in mezzo ai prati appositamente

preparato, con tavoli e panche, per lo scopo.

Si riparte!!!, per la visita alle palafitte del      “ Lago  di Ledro “,  ma uno

Spiacevole ed imprevisto contrattempo non la rende possibile:

“ IL TRANSITO BOB E’ CONSENTITO A PULMAN DI 54 POSTI “

Questa inaspettata e malaugurata  sorpresa rende necessaria la scelta di una meta alternativa; dopo una

rapida consultazione la decisione unanime e democratica è per una visita al “ Lago di Tenno ” , laghetto

molto caratteristico con il Castello Toblino.

Questo Castello non è molto apprezzabile dal punto di vista artistico, poiché 

trasformato in ristorante.

Con questa splendida giornata di sole e questo caldo quasi primaverile,  tutti i

partecipanti accettano volentieri  la proposta di una camminata distensiva lungo

le sponde del laghetto, ma purtroppo l’ora del rientro giunge implacabile, e, a 

malincuore, occorre ricomporre il pulman e ripartire per giungere, come previsto,

alle ore 21.00 a Monza  -  Piazza trento. 

     CASTELLO DI AVIO SABBIONARA  


