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MUSEO DEL VINO. La profonda passione per il mondo 
vitivinicolo a cui la famiglia Zeni è legata da generazioni ha ispirato la 
realizzazione del Museo del Vino. Il museo, fortemente voluto dal suo 
proprietario Gaetano Zeni, è stato concepito come una raccolta di 
memorie di una tradizione vinicola millenaria. Gerle per la raccolta dell’uva, 
graticci per l’appassimento dell’uva e un ben conservato complesso di 
torchiatura del secolo XV, sono solo alcuni degli oggetti in esposizione.

The realization of this Wine Museum was inspired by the real passion 
for the winemaking culture the Zeni family is committed to for genera-
tions. The museum, deeply wanted by the owner Gaetano Zeni, has 
been conceived as a collection of memories of a millenary winemaking 
tradition. Baskets used for collecting the grapes, a rudimental device 
for grape raisining and a well-preserved wine press unit that dates 
back to the XV century are only some of the many objects on display.

Die tiefe Leidenschaft für die Weinbauwelt, an die die Familie Zeni 
seit Generationen stark gebunden ist, hat die Realisierung des 
Weinmuseums inspiriert. Das von seinem Besitzer Gaetano Zeni 
stark gewünschte Museum wurde als eine Sammlung von Anden-
ken einer tausendjährigen Weinbautradition konzipiert. Tragkörbe für 
die Traubenlese, Strohmatten für die Traubentrocknung und eine 
Weinpresse aus dem 16.Jahrhundert sind nur einige der vielen 
ausgestellten Waren und Geräten des Museums.

PUNTO VENDITA. Presso il nostro punto vendita si possono 
acquistare, oltre a tutti i vini delle nostre selezioni, anche altri prodotti 
del territorio quali grappe, distillati d’uva, olio extravergine di oliva ed 
aceto balsamico.

In our wine shop customers can purchase the hole range of wines of 
our selections, besides other typical products of the territory such as 
grappa, grape distillates, extra-virgin olive oil and balsamic vinegar.  

In unserer Verkaufstelle können die Kunden die ganze Reihe von 
Weinen unserer Selektionen auβer typischen Produkten unseres 
Gebietes, wie Grappa, Weingeist, Olivenöl, Wein- und Balsamessig 
kaufen. 

DEGUSTAZIONI. Adiacente al museo si trova la Vinoteca che 
offre a tutti i visitatori privati la possibilità di degustare un’ampia 
gamma di vini bianchi, rossi e chiaretti della Cantina F.lli Zeni. 
Per i gruppi è previsto un percorso didattico che comprende visita 
guidata e degustazione. Quest’ultima  avrà luogo nella nuovissima 
barricaia affrescata. Percorso a pagamento previa prenotazione.

Adjacent to the museum is the Vinoteca where individual visitors are 
offered the tasting of some of the white, red and rosè wines among 
the wide range of products of the Zeni Winery. 
Groups can visit us by taking part in a learning route that combines 
guided tour and tasting. The latter will take place in our brand new 
fresco-painted barrique cellar. Guided tour on payment. Booking is 
required.

Direkt neben dem Museum befindet sich die Vinoteca, die unseren 
Besuchern die Möglichkeit gibt, unsere Weiβ-, Rosé und Rotweine 
zu probieren. 
Für Gruppen bieten wir einen Weinlehrpfad an, der geführte Führun-
gen und Weinverkostungen kombiniert. Die Weinproben finden in 
dem neuen fresko-gemalten Barriquekeller statt. Gruppenführungen 
gegen Bezahlung und nur nach Reservierung.
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Grazie al sostegno degli imprenditori locali, ai 
quali va il nostro ringraziamento, siamo riusciti a 
pubblicare il nostro nuovo annuario dell’Associa-
zione che ormai è entrato a far parte dei servizi ai 
nostri associati. L’annuario raccoglie tutta l’attivi-
tà agonistica della stagione 2008, le manifesta-
zioni sportive organizzate e quelle in programma 
per il 2009, ma non solo....storia, cultura e leg-
genda fanno da cornice al meraviglioso territorio 
entro il quale il Centro Nautico Bardolino si collo-
ca. L’Associazione rivolge tutti i suoi sforzi prin-
cipalmente verso l’attività giovanile sia a livello 
preagonistico che agonistico. Il successo di que-
sta realtà, che attualmente conta circa 500 asso-
ciati, è da attribuire in primo luogo ai Soci e poi a 

tutti coloro che da anni collaborano per il raggiun-
gimento degli scopi sociali, nonché agli allenatori, 
agli istruttori ed ai dirigenti, che hanno saputo 
trasmettere le proprie esperienze e conoscenze 
ai più giovani. Questa vuole essere la linea gui-
da che il Centro Nautico Bardolino  ha perseguito 
attraverso i suoi 30 anni di storia. Un plauso è da 
attribuirsi all’Amministrazione Comunale, atten-
ta alle esigenze del Centro Nautico Bardolino. Ai 
Soci, ai Dirigenti ed alle squadre agonistiche con 
i loro istruttori va l’augurio che il 2009 sia una 
stagione ricca di soddisfazioni e di risultati.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Pozzani

C A N T I E R E  N A U T I C O

Via Pinazzoni, 9 - 37016 GARDA (VR) - Tel. 045 7256600 - Fax 045 6278750 - info@dalferro.it

www.dalferro.it

VENDITA - ASSISTENZA - RIPARAZIONI - PREPARAZIONE ALLA REGATA
                                        (vetroresina, legno e composito)
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La Chiesa della Disciplina
 a Bardolino
La chiesa dall’aspetto semplice e regolare che si allinea 
all’ingresso del borgo Garibaldi risulta intitolata a San-
ta Maria della Misericordia in un atto testamentario del 
1398 di un certo Ognibene di Tonolo. Dal 1403 il titolo 
aggiunto di Disciplina si deve alla Confraternita dei Di-
sciplinati o Neri che vi avevano sede: come appunto 
ricorda lo storico Carlo Cipolla (1884) in un affresco 
esterno molto rovinato si potevano ancora vedere raffi-
gurati gli abiti neri dei “battuti cappati” (i flagellanti in-
cappucciati). In seguito è pure dedicata alla Madonna 
della Neve il cui miracolo era effigiato nella scomparsa 
pala seicentesca dell’altar maggiore, commissionata 
dal nobile bardolinese Giovanni Filippo Gianfilippi de’ 
Parenti. L’esterno con la parete scandita da ampie 
finestre si caratterizza per l’atrio ricavato in facciata 
a seguito dei lavori di ridimensionamento della na-
vata (1703) che hanno comportato la realizzazio-
ne dei portali lapidei di gusto barocco, modanati e 
sovrastati dal timpano a volute con la nicchia ora 
priva della statua seicentesca della Madonna con il 
Bambino. Sul retro si erge il campanile dalla cella 
campanaria balaustrata con coronamento a cipolla 

in netto contrasto con la svettante cuspide della vicina chiesa romanica 
di San Severo. Nell’unica aula interna si conservano poche tracce degli 
affreschi trecenteschi atribuiti da Simeoni (1909) al pittore veronese 

Bartolomeo Badile: i riquadri raffiguranti la Madonna con il Bambino ri-
velano nella lavorazione dei troni il nuovo gusto tardogotico della prima 
metà del XV secolo. I lavori riferibili all’aggiornamento settecentesco 
sono testimoniati dalla leziosa e delicata decorazione rosa con partiture 
in stucco che conclude la zona absidale. L’edificio di proprietà comunale 
con destinazione pubblica, recentemente restaurato, è luogo privilegiato 
di assemblee civiche e manifestazioni culturali (mostre, concerti, conve-
gni, conferenze, etc.)

Ades che iè partìi
e s’à calma ‘l bordèl
de zente sensa nome,
me par che tut
‘l ritorna come
se quel ch’è stà
el fùsse ‘n sogno...
La stessa aria
me par pì vera,
la stessa zente...
la stessa luce sialba
de la sera
coi primi vèi
de malinconia...
Me piàss caminar
endè sta chiete,
endè sto mondo mio
che tasi...
caminar
tra le me vie,
caminar
tra le me case...
...sentir el gusto
de la me tera...

scelta e gentilmente concessa dal
Dott. Romano Brusco

Fine stagion



Gù, vi era un bacino lacustre formato dal fiume Toscolano: bacino in cui 
emissario, sempre col nome di Toscolano, sfociava nel Lago da una bar-
riera di colline soprastanti.
In una terrificante notte lontana, per opera del terremoto o della spinta 
del bacino lacustre, si produsse improvvisamente in quella barriera un’ 
immensa frattura dalla quale precipitò un enorme massa d’acqua e ma-
teriale, che tutto travolse, sommergendo la sottostante città di Benaco. 
Ancor oggi la grande frattura, in fondo alla quale  corre spumeggiante e 
rumoroso il fiume, e visibile a Toscolano e dona al paesaggio un aspetto 
alpestre di bellezza orrida e suggestiva. E ancor oggi il barcaiuolo, reman-
do lentamente presso le sponde di Toscolano, nel ricordo della tremenda 
catastrofe addita –e s’illude di vedere- sul fondo del Lago le sagome degli 
edifici, delle torri, dei templi capovolti e spezzati. Analoga sorte avrebbe 
avuto, secondo la leggenda, l’antica città di Garda. Essa sorgeva ai piedi 
della Rocca e si protendeva sul Lago, forse fino ad unirsi con Sirmione. 
Un terribile terremoto la demolì e la travolse nel profondo delle acque. E 
anche qui c’è chi vede…..con gli occhi della fantasia, i resti degli edifici e i 
ruderi delle torri sul fondo del Lago, nella località chiamata “La Castella”; 
e c’è perfino chi dice che si può udir….a sera, nell’ora dell’”Ave”, giungere 
sulle ali di un eco in lontananza, il suono fievole d’una campana, prove-
niente dal campanile della città sommersa.

Tratto dal libro “Leggende del Garda” di Benedetto Lenotti

Centro Nautico
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Le Leggende del Garda
“Le Città sommerse”
Non è raro il caso di sentir parlare vagamen-
te dagli abitanti del Garda, specialmente dai 
più vecchi, di città sommerse nel Lago. E di 
questa leggenda delle “antiche cittadi sepol-
te” si trova, come noto, un accenno anche 
nell’ode “Sirmione” di Carducci, e nel po-
emetto dallo stesso titolo, di Cesare Arici. 
Si tratterebbe dell’antica città di Benaco e 
della vecchia Garda. La leggenda, dunque, 
racconta che esisteva nei pressi dell’attua-
le Toscolano una grande città chiamata 
Benaco, che era stata fondata dagli Etru-
schi e che diede il nome al Lago. Ciò è 

lontano dall’essere storicamente provato, ma 
anche il popolo della zona insiste, talvolta, nell’usare il nome Benaco per 
intendere Toscolano o una parte di esso. Ne abbiamo la riprova-e questo 
significa che la leggenda continua a vivere nella fantasia del popolo- nel 
seguente detto popolare dell’alta riviera bresciana, nel quale una chie-
setta di Toscolano, dedicata a Maria Vergine, e costruita, sembra, su 
avanzi della favolosa città di Benaco, è chiamata “la cesa de Benàc”: La 
Cesa de Calì, San Zè de l’uselèt, E quela de Benac, L’è più vecie 
del nos lac
Detta città, sempre secondo la leggenda, era sontuosa e ricca di edifici, 
di monumenti, di templi e di torri. A monte della città stessa, e precisa-
mente nella valle delle Camerate, ai piedi delle rocce strapiombanti del 

Programma Manifestazioni
2009
Il Centro Nautico Bardolino, promotore ed organizzatore di 
numerose regate, è arrivato ad affermarsi come una delle 
maggiori società nautiche del Lago di Garda. L’attività agoni-
stica del settore vela si articola nelle classi optimist, equipe, 
laser, 420 e 470. Il settore canoa si divide in imbarcazioni 
modello 420 per i più giovani, fino ad arrivare ad imbar-
cazioni di tipo olimpico per i più esperti. Anche qui risultati 
più che lusinghieri: titoli regionali, buonissimi piazzamenti 
ai campionati italiani ed alle gare nazionali. Analogamente 
si comporta il settore canottaggio, con imbarcazioni modello 
720 per il giovani talenti fino ad approdare a singoli o doppi 
di tipo olimpico. I risultati non hanno tardato ad arrivare: 
piazzamenti e vittorie a campionati regionali ed a gare inter-
regionali. Non ultimo il settore delle bisse, che partecipa al 
caratteristico campionato Bandiera del Lago con due equipag-
gi: “Bardolino” e “Preonda”, vincitori negli anni di numerosi 
trofei, quali il Trofeo comunità del Garda o del Coordinamento 
tra le associazioni di voga alla veneta, ma fra tutti spicca l’am-
bita Bandiera del Lago (1998-2001). Impegnato ormai da più 
di vent’anni nell’insegnamento degli sporti nautici a giovani e 
meno giovani, il Centro Nautico Bardolino rappresenta un valo-
re per la comunità bardolinese e per il territorio veronese, oltre 
ad essere una reale opportunità per tutti coloro i quali vogliano 
avvicinarsi all’affascinante mondo della nautica.

29 MARZO 2009

XXI° TROFEO 

“SILVANO MASCANZONI”

1 AGOSTO 2009

REGATA BISSE

20 SETTEMBRE 2009

XXVII° TROFEO 

“MARIO DE BENI”

18 OTTOBRE 2009

REGATA CANOTTAGGIO

15 NOVEMBRE 2009

  NOVEMBRE 2009

24 GENNAIO 2010

7 FEBBRAIO 2010

21 FEBBRAIO 2010

XXII° CAMPIONATO

INVERNALE DEL GARDA
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I Servizi
del Centro Nautico Bardolino

Dopo più di venticinque anni di attività il Centro Nau-
tico Bardolino è oggi in grado di assicurare a tutti i 
propri associati una molteplicità di servizi, sia di ca-
rattere prettamente sportivo-agonistico che di natu-
ra familiare. Dotato di un piazzale per il rimessaggio, 
il C.N.B. è attrezzato di una gru per l’alaggio ed il 
varo di imbarcazioni fino a 4 t. e di un pontile galleg-
giante per il solo attracco temporaneo. Gli associati 
hanno la possibilità di usufruire di un ormeggio in 
due zone (Punta Cornicello e Punta Mirabello) oltre 
ad un servizio traghetto per raggiungere la propria 
imbarcazione. La Segreteria, aperta tutto l’anno, 
cura la posizione sociale degli iscritti, offre tutte le 
informazioni riguardanti i servizi erogati, oltre ad 
offrire notizie sulle maggiori competizioni veliche 

e remiere a livello zonale e nazionale. A disposizione degli 
associati inoltre una palestra interna dotata dei fondamentali attrezzi per 
un’accurata preparazione fisica, oltre alle vasche di voga per la simu-
lazione al coperto di sport quali canoa e canottaggio. Spogliatoi, doc-
ce ed armadietti consentono infine di concludere l’allenamento con ogni 
confort. Il Centro Nautico Bardolino, grazie ad attenti istruttori federali, 
mette a disposizione la propria esperienza con corsi di apprendimento e 
perfezionamento di vela, canoa e canottaggio. Da quest’anno è a dispo-
sizione dei soli associati il ristorante, che grazie alla preparazione del no-

stro attento chef, regala 
indimenticabili giornate a base di prelibate 

portate, gustate alla luce del meraviglioso panorama che la terrazza of-
fre. Grande partecipazione ha ogni mese il sito internet dell’Associazione 
(www.centronauticobardolino.it) che, oltre ad offrire tutte le informazioni 
sulle attività dell’Associazione, è dotato di una bacheca annunci e di una 
stazione meteo. La bacheca annunci consente di inserire gratuitamente 
a tutti gli appassionati di nautica annunci di compravendita imbarcazio-
ni. La stazione meteo, dotata di pluviometro, anemometro, barometro, 

termometro e webcam, è collegata con altre stazioni a Me-
teoGarda.it offrendo così una panoramica della situazione 
meteo di Bardolino e di tutto il Lago di Garda. Recenti le 
collaborazioni strette dal Centro Nauti-
co Bardolino con il Gruppo Albertini, con 
ST2 e con la classe Dream. Il Gruppo 
Albertini si appoggia all’Associazione per 
l’organizzazione di corsi finalizzati al con-
seguimento della patente nautica entro le 
12 miglia; ST2 organizza corsi di vela per 
adulti ed affitta imbarcazioni di diverse ti-
pologie; la classe Dream, grazie al C.N.B., 
“Dream Point”, organizza corsi di vela per 
diversamente abili. Tutte le informazioni in 
merito a queste nuove attività sono dispo-
nibili presso la Segreteria dell’Associazione.
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Settore Vela
Squadra agonistica

Si è recentemente conclusa un’annata agonistica sicura-
mente di rilievo per il settore vela del Centro Nautico Bar-
dolino. Come sempre siamo stati impegnati su vari fronti 
e passerò quindi ad analizzare ogni singolo settore. Nella 
Classe Optimist abbiamo partecipato a tutta l’attività zo-
nale e nazionale. Si è trattato di un’attività molto intensa, 
costosa ed impegnativa che però ci ha riservato notevoli 
soddisfazioni, la più grande delle quali, la conquista della 
Coppa Primavela, è stata un vero e proprio trionfo per la 
squadra dei più piccoli: 1° Cristian Galazzini, 5^ Alexan-
dra Stalder (1^ femmina), 7° Enrico Cavicchini. Sono 
passati 16 anni dalla vittoria di Tommaso Cinti nella stes-
sa manifestazione e per un Circolo di piccole dimensioni 
come il nostro è un risultato di enorme prestigio. Se si 
considera che l’allenatore nel 1992 era Giorgio Gallina 
e quest’anno era suo nipote Michele, si capisce quanta 
importanza venga data alla continuità nella gestione 
dell’attività agonistica dei più piccoli.
Altri notevoli risultati sono arrivati da altre manifesta-
zioni: Marta Sabbadidini 1^ assoluta Campionato 
Zonale Juniores; Nicole Galazzini e Giada Rizzotto 
1^ e 3^ femmine Campionato Provinciale Juniores; 
Matteo Radoani e Matteo Zonta 1° e 2° maschi 
Campionato Provinciale Cadetti; Alexandra Stalder 
3^ femmina Campionato Provinciale Cadetti.

Per l’ottimo lavoro svolto desidero quindi complimentarmi con Giorgio 
Gallina che ha coordinato e supervisionato il lavoro degli allenatori, con 
Roman Koehler, con Paola Richelli e, soprattutto, con Michele Gallina, 
vero motore di questa squadra, sempre presente in ogni occasione. Un 
pensiero di gratitudine dedico anche ai numerosi genitori che si sono 
messi a disposizione trainando, a volte anche con i loro mezzi, i carrelli 
dei regatanti. Il settore giovanile del dopo Optimist si è avvalso anche 
quest’anno dell’attività di Lamberto Cesari che ha regatato in tutta Italia 
ed in mezza Europa nelle Classi Hobie Tiger e Formula 18. Ha ottenuto 
notevoli risultati tra cui il 3° posto al Campionato di Classe Formula 18 a 
Cesenatico ma, soprattutto, ha vinto il Campionato Europeo Hobie Tiger 
svoltosi in agosto a Copenhagen. Per questa prestigiosa affermazione, a 
dicembre, è stato insignito del Premio Cangrande, massima onorificenza 
dello sport veronese. Tra i non numerosi seniores che praticano attivi-
tà agonistica nelle Classi ORC e Monotipi ritengo doveroso segnalare 
nella Classe J 80 la vittoria nel Trofeo Gorla e nel Campionato Zonale 
di Nicola Bianchini e la conquista del 1° posto dei fratelli Bruno e 
Pierfrancesco Maffezzoli al Campionato Nazionale Soling svoltosi ad 
Acquafresca. I fratelli di Garda hanno inoltre partecipato ai Campionati 
Mondiali di Scarlino classificandosi 18mi, primi degli italiani, con un 4° 
e un 5° di giornata.

Un ultimo pensiero per i corsi d’iniziazione. E’ stata re-
gistrata la partecipazione di una trentina di ragazzi che 
sotto la direzione di Paola Richelli e Michele Gallina hanno 
utilizzato numerosi Optimist, 4 doppi e 2 Laser.
Come negli anni precedenti ci siamo avvalsi della colla-
borazione, molto apprezzata, di due ex componenti della 
squadra Optimist (Giacomo Azzali e Riccardo Boni).

ULTIMISSIMA!!!
Eccezionale risultato della nostra NICOLE GALAZZINI al 
27° LAKE GARDA MEETING di RIVA
4^ CLASSIFICATA ASSOLUTA !!!!! (2^femmina) su 650 
junior provenienti da tutto il mondo.

Direttore Sportivo sez. Canottaggio
    Mario Richelli IMMOBILIARE - PRATICHE AUTO E NAUTICA 

SCUOLA NAUTICA - MOBILE TEST STATION

Via Ugo Foscolo, 19 - BARDOLINO (VR)
Tel. 045 6212000 - Fax 045 6210688

www.albertini-bussolengo.it
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Settore Canottaggio
Squadra agonistica

La stagione 2008 ha visto partecipare la squadra 
agonistica del Centro Nautico Bardolino al calen-
dario di regata veneto con ben 10 atleti. La pri-
ma gara si è svolta a Padova agli inizi di aprile 
e l’ultima si è disputata ad ottobre a Bardolino; 
un calendario perciò impegnativo che ha spinto 
i nostri atleti attraverso un importante attività 
di gare durante 7 mesi. Parlando invece di ri-
sultati, di seguito si fornisce un sintetico elenco 
dei risultati migliori ottenuti durante la stagio-
ne 2008: 

1. Matilde Lorenzini e Silvia Dall’Agnola for-
mano il 2x cadette che ha monopolizzato gli 
appuntamenti veneti: 1° alla regata regionale 
di Venezia, 1° alla regata regionale di Padova, 

1° alla regata di Bardolino, selezionate tra tutte le atlete ve-
nete hanno partecipato quale squadra veneto alla regata internazionale 
a Linz in Austria nel 2x cadette ottenendo una storica 3° piazza. Matilde 
Lorenzini ha poi partecipato nel singolo 7,20 cadette ai Campionati Ve-
neti laureandosi Campionessa Veneta. Silvia Dall’Agnola ha partecipato 
sempre nel singolo alla regata di Caldonazzo meritando un ottimo 2° 
piazzamento.

2. Alessandro Vesentini e Riccardo Boccarello formano invece il 2x ca-
detti maschile che ha conquistato a Padova il titolo regionale in una 
regata giocata all’ultimo metro. Buonissimi inoltre i loro risultati durante 
l’anno: 2° alle regate regionali di Venezia e Padova, ottimo 1° posto alla 
regata di Caldonazzo. Anche loro hanno affrontato una regata in singolo 
ottenendo rispettivamente il 1° ed il 2° posto nella classifica cadetti.
3. Mattia Belligoli ha affrontato il secondo anno di attività agonistica, con-
fermando il suo talento naturale durante tutto l’anno: 2° ai campionati 
veneti categoria allievi c, 2° a Venezia, 3° a Padova, 2° a Caldonazzo ed 
un bellissimo 1° posto alla regata di casa.
4. Matteo Dall’Agnola si è ben comportato durante l’anno con discreti 
risultati, quali un 1° posto a Venezia, un 3° a Bardolino ed un 3° ai Cam-
pionati Veneti. Sicuramente elemento valido della squadra riuscirà ben 
presto a mettere in luce le sue qualità.
5. Filippo Mascanzoni conferma la sua buona preparazione tecnica con 
buoni risultati: 3° ai Campionati Veneti, 2° a Padova, 4° a Venezia.

Importante è stato la svolgimento dei tradizionali corsi estivi che pre-
parano ed invogliano nuovi piccoli atleti ad un eventuale passo in avanti 
verso la squadra agonistica. Circa 20 sono stati gli iscritti ai nostri corsi 
che hanno imparato i principi base della tecnica di voga e soprattutto 
hanno imparato ad affrontare in sicurezza il lago su un’imbarcazione 
singola; cosa non del tutto banale per bambini di 9/10 anni.
Gli allenamenti sono stati svolti durante tutto l’anno sotto la guida di 
Giancarlo Lorenzini, istruttore federale di 2° livello, e Ruggero Pozzani.

Direttore Sportivo sez. Canottaggio
Maurizio Ronca

Settore Canoa
Squadra agonistica
La stagione agonistica del settore canoa si è conclusa in quel 
di Caldonazzo in occasione dei Campionati Italiani giovanili, 
manifestazione che ha visto i nostri atleti distinguersi in di-
verse categorie con brillanti risultati. Infatti Martini Matteo, 
Cantarelli Mattea e Salandini Serena, selezionati dal Comi-
tato Regionale Veneto in quanto campioni Regionali, hanno 
gareggiato rappresentando la Regione. Nello specifico Can-
tarelli Mattea e Salandini Serena, quest’ultima proveniente 
dai corsi estivi, conquistano la medaglia d’argento nella staf-
fetta 4x200 mt, mentre Martini Matteo diventa Vice Cam-
pione d’Italia, nel K1 200 mt. La stessa manifestazione ha 
visto l’organizzazione della gara nazionale dove  altri nostri 
portacolori si sono distinti. In modo particolare un elogio alla 
coppia De Beni Diego e Archondis Matteo che entrambi pro-
venienti dal corso estivo e con solo un mese di allenamento 
hanno conquistato la medaglia d’argento nel K2 200 mt.. Ai 
Campionati Regionali a San Donà di Piave Cantarelli Mattea, 
principiante assoluta, sorprendendo tutti conquistava il titolo 
Regionale gareggiando contro compagne più grandi di un 
anno. Nella stessa occasione Martini Matteo si riconferma 
campione per il terzo anno consecutivo ribadendo ancora 
una volta la sua superiorità in campo Regionale. In giugno in 
occasione della prima prova interregionale di Omegna Marti-
ni Matteo, vince l’oro nel k1 200 mt., mentre Cantarelli Mat-
tea paga la poca esperienza e giunge solo al quarto posto.
Altro appuntamento a Molina di Ledro dove tutti gli equi-

paggi del Centro Nautico primeggiano nelle rispettive ca-
tegorie e dove dopo molti anni si è riusciti a gareggiare e 
primeggiare nel k4, barca molto tecnica e difficile. Punto 
fondamentale per la riuscita di questi risultati sono sempre 
i molto frequentati corsi estivi  che anche quest’ anno han-
no superato le 30 presenze. Inoltre, la passione per questo 
sport ha permesso a 4 bambini di prendere parte alla squa-
dra agonistica, ottenendo ottimi risultati. un ringraziamento 
ad Andrea Martini e Francesco Carretta per il prezioso lavoro 
senza il quale non si sarebbe riuscito a svolgere questa atti-
vità. Ulteriore ringraziamento a Consolini Stefano che con i 
suoi preziosi consigli e il suo lavoro a consentito di migliorare 
i risultati della passata stagione.
                               

Direttore Sportivo sez. Canoa
                                    Arietti Gregorio

Piazza Matteotti
37011 Bardolino (VR)
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Settore Bisse
Squadra agonistica
Fare la relazione sul Campionato della Bandiera del Lago delle Bisse è 
diventato per me, e penso per tutto il Direttivo, abbastanza monotono, 
perché ormai da molti anni i risultati non cambiano. Pur remando benis-
simo, con allenamenti duri e costanti e con regate combattute, non riu-
sciamo a superare il posto d’onore. Infatti, anche quest’anno, la nostra 
bissa “Bardolino” si è qualificata al secondo posto assoluto. Un giusto 
riconoscimento và ai nostri atleti Bruno e Pierfrancesco Maffezzoli, Silva-
no Dall’Agnola e Mauro Faraoni. Un bel miglioramento nelle prestazioni 
si è notato nella bissa “Preonda”.  Ho visto, oltre ai buoni risultati, una 
gran voglia di fare bene ed un notevole attaccamento ai colori sociali. 
Un bravo ai ragazzi Alessio Bilancio, Mattia Campostrini, Daniele Bertasi 
e Pietro Maffezzoli che hanno ottenuto un ottimo settimo posto in clas-
sifica generale.

Il 2009 si presenta molto difficile per la bissa “Bardolino”, con la deci-
sione di alcuni atleti di smettere l’attività agonistica; mi auguro che il 
Centro Nautico possa risolvere nel migliore dei modi questa situazione.
Auguro al Presidente, al Direttivo e a tutti i Soci del Centro Nautico un 
buon proseguimento.

Direttore Sportivo sez. Bisse
Luciano Montresor

Bandiera del Lago
Bardolino, Sabato 1 agosto
PROGRAMMA
ore 19,30 Riunione dei Presidenti presso la sede del Centro Nautico Bardolino
ore 20,30 Sfilata degli equipaggi per le vie del paese
ore 21,00 Sfilata in acqua delle imbarcazioni
ore 21,30 Inizio delle gare
ore 22,30 Premiazioni della regata

Un invito ad incontrare la tradizione remiera e lo spettacolo delle “bisse”,
tipiche imbarcazioni giunte sul Garda da Venezia nel XV° secolo.

CALENDARIO DELLE REGATE
• Gardone Riviera Sabato 13 giugno
• Garda Sabato 20 giugno
• San Felice del Benaco Sabato 27 giugno
• Iseo Sabato 4 luglio
• Gargnano Sabato 11 luglio
• Lazise Sabato 18 luglio
• Peschiera Sabato 25 luglio
• Bardolino Sabato 1 agosto

REGATA FINALE
Festa del 40° Anniversario fondazione “Lega Bisse del Garda”
• Desenzano Sabato 8 Agosto

USCITA UFFICIALE 
“Regata Storica” a Venezia Domenica 6 Settembre

ELENCO IMBARCAZIONI

• Bardolino Bardolino

 Preonda

• Desenzano Cà da mosto

 Sant’Angela

• Garda Regina Adelaide

 Paloma

• Gardone R. Foscarina

• Gargnano Villanella

• Iseo Clusanina

 Carmagnola

 Paratico

• Lazise Birba

 Lacisium

• Peschiera Ichtya

Vodafone Casa
L’offerta Vodafone per la tua 

Casa: puoi farla da noi.
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Corsi Estivi
del Centro Nautico Bardolino

Lunedì 30 Giugno avranno inizio, come ogni anno 
in questo periodo, i corsi estivi di iniziazione per gli 
sport della canoa, del canottaggio e della vela. Le 
lezioni, aperte ai ragazzi delle scuole elementari 
e medie, si terranno tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì e la fine dei corsi è prevista per vener-
dì 29 agosto. Il Centro Nautico Bardolino, da ol-
tre vent’anni Centro di Avviamento allo Sport del 
C.O.N.I. per le attività giovanili delle tre suddette 
discipline sportive, ha sempre ritenuto essenziale 
mettere a disposizione dei giovanissimi la propria 
struttura e la propria organizzazione per insegna-
re loro la pratica di queste meravigliose attività 
sportive in considerazione anche di quella grande 
e fantastica palestra naturale di cui disponiamo e 
cioè il lago di Garda. Lo scorso anno, con la par-

tecipazione di circa cento ragazzi, abbiamo confermato il successo del-
le precedenti estati e per noi costituisce motivo di grande soddisfazione 
vedere ripagati gli sforzi organizzativi che tutto ciò comporta: ogni 
mattina per poter dare la necessaria assistenza ai ragazzi, si metteva-
no in acqua non meno di sei/sette gommoni. Notevole ed apprezzato 
in questo senso il ruolo svolto da Angelo Marzari e da Josè Pires che si 
sono prodigati per far trovare ogni mattina i mezzi puntualmente in ac-
qua e sempre efficienti. La pubblicazione di questo opuscolo, diffuso tra 

i ragazzi delle scuole medie 
ed elementari di Bardolino, 
si è rivelata importantissima 
per l’alta partecipazione che 
si è registrata. Molto forte è 
stata infatti l’adesione dei gio-
vani residenti cui si sono uniti 
numerosi altri provenienti dai 
Comuni limitrofi. Sono sta-
ti ben dodici gli istruttori che 
hanno lavorato con passione 
e competenza a questo ambi-
zioso progetto insegnando ai 
loro giovani allievi le prime nozioni di canoa, canottaggio e vela, non 
tralasciando di trasmettere loro l’amore ed il rispetto per la natura, 
soprettutto, per il nostro bel lago. Nicola e Gregorio Arietti, Gabriele 
Motta, Giancarlo Lorenzini, Maurizio Ronca, Ruggero Pozzani, Giorgio 
e Michele Gallina, Roman Koehler, Paola Richelli, Raffaele Valsecchi e 
Giacomo Azzali sono stati i protagonisti della realizzazione di questo 
importante lavoro e a loro dobbiamo sicuramente il merito di averlo 
portato a termine nel migliore dei modi come lo dimostrano i numero-
si ragazzi che a fine corsi, essendosi appassionati a queste specialità 
sportive, hanno voluto proseguire l’attività entrando a far parte delle 
squadre preagonistiche. I corsi si sono conclusi con la tradizionale festa 
collettiva che ha visto la gradita e prestigiosa presenza del Presidente 
del C.O.N.I. provinciale Arch. Stefano Braggio accompagnato dall’im-
mancabile ed affezionato assessore allo sport del Comune di Bardolino 
Sig. Francesco Marchiori. Dopo la tradizionale pasta preparata dello 

staff della nostra cucina ed i golosissimi dolci offerti e 
preparati dalle mamme e dalle nonne, la festosa giornata 
si è conclusa con la consegna dei diplomi ai numerosissi-
mi allievi, sotto gli sguardi soddisfatti di una nutrita folla 
di genitori e familiari. Siamo convinti che il compito che 
lo statuto sociale ci assegna e cioè insegnare ai giovani 
la pratica degli sport della canoa, del canottaggio e del-
la vela oltre che, importantissimo, i principi della lealtà 
sportiva e l’amore per la natura, sia stato portato a ter-
mine nel migliore dei modi.
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Trofeo Silvano Mascanzoni
Si è disputata Domenica 29 Marzo 2009 la XXI^ 
edizione del Trofeo Silvano Mascanzoni, regata 
velica per la classe Optimist valida come secon-
da prova del Campionato Zonale 2009. La gara 
ha visto l’iscrizione di 52 equipaggi, apparte-
nenti a 7 circoli della XIV^ Zona, suddivisi in 
parti uguali tra cadetti e juniores. La compe-
tizione si è svolta in una giornata di pioggia 
battente ma fortunatamente abbondante di 
aria: le prove si sono svolte infatti con vento 
tra i 10 ed i 15 nodi. Tale situazione meteo 
ha infatti consigliato il Comitato di Regata a 
far disputare solo una gara ai cadetti (di cui 

solo la metà è riuscita a concludere il percorso) mentre i più grandi, gli 
junior, hanno corso tre bellissime prove.  Tra i nostri cadetti sicuramente 
positiva è stata la prestazione di Kevin Rio giunto 5° assoluto e 1° dei 
nati nel 2000. Particolarmente sfortunata la prova di Enrico Cavicchini 
che, in testa per più di metà gara, a causa di una ingavonata dovuta 
ad una forte raffica, ha perso numerose posizioni all’arrivo. Tra i nostri 
juniores da segnalare la prova positiva di Marta Sabbadini 2^ assoluta 
e prima femmina, di Giada Rizzotto 7^ assoluta e terza femmina e di 
Matteo Radoani 10° assoluto.

Al termine delle regate abbondante e graditissima pasta al ragù e pa-
tatine fritte per tutti i concorrenti ed i loro accompagnatori. Prima del-
le premiazioni il Presidente Pierluigi Pozzani ha chiesto ai presenti un 
minuto di silenzio per commemorare le figure del Conte Pietro Arvedi, 
ex Consigliere Federale e di Sergio Presinich, allenatore  della squadra 
Opitmist della Fraglia Vela Desenzano, recentemente scomparsi. Subito 
dopo, alla presenza della Famiglia Mascalzoni, si sono svolte le premia-
zione dei migliori equipaggi in gara e la consegna del Trofeo per Società 
ai ragazzi della Fraglia Vela Malcesine vincitori del premio in virtù delle 
vittorie dei loro esponenti sia tra i cadetti che tra gli junior.

Trofeo Mario De Beni
Verso la fine della 
stagione estiva, 
appena concluse 
le grandi com-
petizioni agoni-
stiche giovanili, 
si disputa ogni 
anno a Bardo-

lino il Trofeo Mario De 
Beni. Nel 2008 la regata è giunta alla XXVI^ edizione e si 
è corsa Domenica 21 Settembre, subito dopo la conclu-
sione della Coppa Primavela che ci ha visto primeggiare in 
quel di Cervia con Cristian Galazzini (vincitore), Alexandra 
Stalder (5^ assoluta – 1^ femmina) ed Enrico Cavicchini 
(7° assoluto). Da sempre il Trofeo Mario De Beni è consi-
derato una “classica” del calendario di fine stagione della 
classe Optimist della XIV^ Zona. E’ infatti una delle poche 
occasioni, per i bambini che hanno partecipato ai corsi 
estivi di iniziazione, di misurarsi in una delle loro prime 
regate in un campo di gara relativamente tranquillo. A 
dimostrazione di ciò il numero doppio di cadetti iscritti 
rispetto agli junior. In totale hanno partecipato all’ultima 
edizione una settantina di giovani timonieri che hanno 
potuto disputare due belle prove tra punta S. Vigilio e 
località Brancolino per la presenza di un’”Ora” di discreta 
intensità. 

Da segnalare la tenacia dei giovanissimi che hanno af-
frontato almeno quattro ore in acqua compresi due lunghi 
trasferimenti al traino (Bardolino – S.Vigilio e ritorno).
Tra i cadetti il migliore del Centro Nautico si è rivelato 
Enrico Cavicchini giunto 10° assoluto mentre tra gli ju-
nior abbiamo registrato un ottimo 2° assoluto della nostra 
Nicole Galazzini (1^ femmina) e il 10° assoluto di Giada 
Rizzotto (3^ femmina). Le premiazioni sono state prece-
dute dal solito sontuoso rinfresco, famoso ormai tra tutti i 
Circoli della Zona, offerto come sempre dalla famiglia De 
Beni. Dopo la consegna dei premi di classifica i familiari 
di Mario De Beni hanno provveduto ad assegnare il trofeo 
per la migliore Società che è spettato, per questa edizio-
ne, al Circolo Nautico Brenzone.   

MAGIK
ABBIGLIAMENTO TRENDY
045 7210614

C.so Umberto I, 18 - 37011 Bardolino (Vr)

NEKST
CALZATURE
045 6210002

PLANET
SPORTWEAR
045 6210397
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Grandi emozioni nonostante il cattivo tempo a 
Bardolino nella sesta regata valida per la con-
quista del Palio delle bisse “Bandiera del Lago 
2008” giunto alla sua 40^ edizione. Dopo l’or-
mai tradizionale sfilata a terra composta dai 
rappresentanti della Compagnia del Sipario 
Medioevale e dagli sbandieratori e musici del 
palio delle contrade di Montagnana (PD) il 
Presidente della Lega Bisse del Garda, Mauro 
Bonfanti, ha dovuto accelerare al massimo i 
tempi per evitare l’incombente temporale che 
girava sopra la testa di regalanti e spettatori, 
alla fine le regate si sono concluse con il lago 
al limite, poi le premiazioni sono state spo-

state nella sala consiliare a causa del diluvio. Nella prima 
batteria vittoria della Birba di Lazise (7’22”) che ha distanziato di poco 
la Villanella di Gargnano (7’27”), quindi la Paratico di Clusane d’Iseo 
(8’04”) che ha distaccato l’imbarcazione di Lazise la Lacisium (8’16”). La 
giuria dopo aver visionato l’arrivo ha penalizzato l’imbarcazione di due 
punti avendo tagliato il traguardo nella corsia sbagliata, lasciando intat-
te le posizioni. Nella seconda batteria vittoria della Sant’Angela Merici 

di Desenzano (7’00”) che ha superato all’arrivo la sorella Ca’ da Mosto 
sempre di Desenzano del Garda (7’04”) quindi Carmagnola di Clusane 
d’Iseo (7’07”) di un soffio sulla seconda barca di casa, la Preonda di Bar-
dolino (7’08”), a chiudere la Foscarina di Gardone Riviera (7’16”). 

Nella terza batteria, prosegue imperterrito il dominio delle bisse vero-
nesi sesta vittoria per la Regina Adelaide di Garda - tempo 6’38” (Mirco 
Pozzani, Cristian Marchesini, Romolo Squarzoni, Cristian Faraoni), che 
ha dovuto impegnarsi sino all’ultima remata per battere l’altra imbarca-
zione Garda che ha girato per prima tutte le boe mantenendo la testa 
della classifica sino a pochi metri dalla fine a seguire la Bardolino tempo 
6’41” (con ai remi Bruno e Pier Francesco Maffezzoli, Silvano Dall’Agnola 
e Mauro Faraoni) quindi la Clusanina di Clusane d’Iseo (6’44”) che ha 
distanziato l’Ichtya di Peschiera del Garda (6’44”). In chiusura di serata 
tutti gli equipaggi si sono ritrovati a causa del violento acquazzone nella 
sala consiliare del comune di Bardolino per le premiazioni dove ad atten-
derli c’era il Sindaco di Bardolino Pietro Meschi

Regata Bisse Regata Canottaggio
Domenica 12 Ottobre 2008 si è svolta la re-
gata Regionale di canottaggio,organizzata 
dal Centro Nautico di Bardolino. La regata, 
divenuta ormai una “classica” del calenda-
rio agonistico veneto a visto la partecipa-
zione di 15 società provenienti da Veneto 
e Lombardia con più di 100 atleti pronti a 
gareggiare nello spazio acqueo antistante 
la sede sociale del C.N.B.. Le categorie in 
acque spaziano dai giovani allievi ai veterani 
senior passando da armi singoli fino ai quat-
tro di coppia e di punta. L’assenza di vento 
e onda e la giornata soleggiata ha permesso 
a tutti gli armi partecipanti di godere di uno 
splendido campo di regata. Tutto questo ha 
permesso lo svolgimento della 
manifestazione senza alcun tipo 
di problema! Al termine delle 
gare e delle premiazioni è stato 
offerto presso la sede sociale il 
pranzo a tutti i regatanti, ai loro 
istruttori ed accompagnatori. 

P.zza Statuto, 15
37011 Bardolino (Vr)
Tel. 045.7210130

www.tavernadamemo.com
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Verso la fine degli anni settanta/inizio anni ottanta un 
folto gruppo di velisti, con barca nel porto di Cisano, 
diede inizio ad una serie di sfide informali per deter-
minare, in modo simpatico ed amichevole, una specie 
di graduatoria delle loro capacità di regatanti. Molto 
opportunamente stabilirono che il periodo migliore 
per disputare queste sfide fossero i mesi invernali. 
In questa fase dell’anno infatti il basso lago offre ad 
un velista il meglio di sé: clima incredibilmente mite, 
aria in discreta abbondanza e, soprattutto, totale 
assenza di navigazione, in modo speciale quella a 
motore; insomma un magnifico scenario a loro to-
tale ed esclusiva disposizione. L’idea ebbe subito 
successo e le adesioni a questo particolare modo 
di regatare si fecero subito numerose. I promoto-
ri si trovarono quindi nella necessità di creare un 
primo regolamento e grazie al lavoro appassionato 

dei vari Cera, Bordato, Nalin, Scala ed altri e con l’aiuto determinante 
di Mario Chemello (presente ad ogni partenza ed arrivo), si giunse ad 
organizzare vere e proprie regate con percorsi che avevano come pun-
ti di riferimento il Pal del Vò, lo Scoglio della Stella ed altri punti fissi 
reperibili davanti ai porti di Lazise, Cisano, Bardolino e Garda e con 
premiazioni finali. Il successo di questa formula fu tale che chiesero di 
essere ammessi al “Campionato Invernale di Cisano” (ormai si chiamava 

così) anche i velisti di Bardolino e Garda ed il Comitato di Zona F.I.V. 
inviò degli “osservatori” a studiare il fenomeno. Col passare del tempo 
l’organizzazione sempre più gravosa e nuove normative burocratiche ri-
guardanti lo svolgersi di manifestazioni in acque pubbliche, “costrinsero” 
gli ideatori a rivolgersi al Centro Nautico Bardolino per avere il supporto 
tecnico necessario e la ormai indispensabile “ufficialità”. Si giunse così 
all’organizzazione dell’attuale “Campionato Invernale del Garda” giunto 
alla XXIª edizione, sponsorizzato da MERCEDES CAR DUE e aperto a 
tutti. Particolarmente fortunata la scorsa edizione, che ha visto la parte-
cipazione di numerosi monotipi (nella classe First 8 ha trionfato “FRAN 
SMALTICERAM”, nella classe J80 “LA BLANC/XS”, nella classe Asso 99 
“TOMPESTA AC&E AVESANI”. Nei tempi compensati: nella cat. A ha vinto 
“LASCIATEMISTARE”, in cat. B “PROTEINA” ed in cat. C “VAGABONDO”.

Campionato Invernale Progetto EOS
L’associazione EOS nasce nel 2000 da un felice incon-
tro tra Michele Dusi ed alcuni suoi amici. Da qui l’idea 
di coinvolgere altri disabili nella sua grande passione, la 
navigazione a vela. Velista da sempre, Michele aveva la 
sua barca proprio qui a Bardolino, e da qui ha comin-
ciato a coinvolgere i fisioterapisti dell’Ospedale di Negrar 
perché diventassero fisio-terapisti-velisti per includere la 
vela tra le attività riabilitative. Nel 2000 il progetto pren-
de concretamente forma con un contributo dalla Fonda-
zione Cariverona, la Regione Veneto e la Banca Popolare 
di Verona. La Regione inoltre concede uno spazio acqueo 
nel porto di Castelletto dove viene ormeggiato il Proteus 
90, prima imbarcazione dell’associazione. Nel 2003 Mi-
chele viene a mancare, dopo anni di lavoro 
ed organizzazione delle attività di EOS. Da 
allora EOS cambia ragione sociale e si chia-
ma EOS-Michele Dusi. Le attività continua-
no con l’attuale presidente, Giacomo Murari 
Brà, e con un istruttore, Valerio Pighi di Tor-
ri, scelto proprio da Michele. Valerio lavora 
con noi qualche anno, l’esperienza maturata 
con i disabili però lo spinge in un’altra dire-
zione, decide che è ora che i disabili possano 
navigare in completa autonomia provando le 
emozioni della navigazione sportiva, l’eccita-
zione della regata. 

In un inverno di lavoro “scolpisce” lo scafo di una deriva 
sportiva rivoluzionaria. Poi due anni di messa a punto, poi un 
altro anno di industrializzazione del prototipo, sempre pres-
so il cantiere Proteus, nostro partner fin dall’inizio. Adesso 
“Emozioni”, la nuova deriva sportiva per disabili, è una real-
tà. Il Comune di Bardolino, con i proventi delle contravven-
zioni di sosta sugli spazi per disabili, decide di acquistarne 
un esemplare e di lasciarlo al CENTRO NAUTICO BARDO-
LINO a disposizione di quei disabili che, da soli o in coppia, 
sempre con l’appoggio e l’esperienza di EOS-Michele Dusi, 
vorranno cimentarsi nella navigazione a vela.  
Quindi ... Buon Vento ! 
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Bardolino Air Show è la più imponente e  prestigiosa 
manifestazione del lago di Garda ed il Centro Nautico 
Bardolino ha  garantito la fattibilità dell’evento metten-
do a disposizione la propria  competenza ed i propri 
mezzi per la delimitazione dello spazio acqueo ed il  
posizionamento dei punti di riferimento necessari ai 
piloti ed allo  svolgimento della manifestazione. Orga-
nizzato con  cadenza biennale, il singolare evento ha 
registrato oltre 200 mila spettatori  nell’ultima edizio-
ne dell’estate 2008, confermandosi il più importante  
appuntamento di tutto il territorio benacense. Con-
tornata dal  fantastico scenario naturale offerto dal 
lago di Garda, la manifestazione  aerea è in grado di 
tenere il pubblico con gli occhi incollati al cielo per 
un  pomeriggio intero. Ma non solo. La necessità di  
operare una sessione di prove tecniche nella gior-
nata precedente, garantisce  un lungo week end di 
spettacolo, tale da movimentare un generoso flus-
so di  ospiti nella cittadina ospitante ed in tutto il 
territorio  circostante.

La presenza di  prestigiosi velivoli commerciali e militari, oltre alla at-
tesissima  performance delle Frecce Tricolori, rendono questo evento 
assolutamente unico  ed inimitabile. Questa festa del  cielo, assicurà 
altresì un’ingente mole di visibilità su tutti i mass  media: dai giornali alla 
Tv, dalle radio ad internet ...
 
I risultati  ottenuti in termini di promozione, superano di gran lunga l’in-
vestimento  organizzativo.

Massimo Zuccotti

Frecce Tricolori Triathlon
Sabato 20 Giugno si disputerà il Triathlon Internazionale di 
Bardolino. La manifestazione, giunta quest’anno alla 26^ 
edizione, vedrà alla partenza, come negli anni precedenti, 
più di mille partecipanti. E’ sicuramente l’evento sportivo più 
importante che si tiene a Bardolino, attirando concorrenti 
da tutti i continenti, ed il merito va sicuramente a quegli 
organizzatori locali e veronesi che hanno creduto, fin dal pri-
mo momento, al futuro di questa specialità sportiva che, nel 
giro di pochi anni, sarebbe diventata specialità olimpica. La 
prima edizione del 1984 venne ideata a Verona da Camillo 
Cametti, grandissimo giornalista e dirigente del nuoto italia-
no che, con la collaborazione locale dell’Assessore allo Sport 
Francesco Marchiori e di Dante Armanini, diede vita alla pri-
ma gara di Triathlon (sport fino ad allora semisconosciuto) 
disputata in Italia. Si corse questa edizione quasi a livello 
sperimentale iniziando con la gara a piedi (disputata in Vero-
na), seguita dal percorso di ciclismo (Verona – Bardolino) e 
finendo con il nuoto nelle acque antistanti il porto di Bardoli-
no. Le tre specialità si corsero, contrariamente alla versione 
attuale, non solo in ordine diverso ma anche con partenze e 
arrivi distinti. Negli anni successivi, visto il grande successo 
a livello mondiale, la gara si perfezionò fino a raggiungere 
l’attuale conformazione. Fu proprio Camillo Cametti che co-
dificò i percorsi e li fece accettare e approvare dal C.I.O. fino 
a far diventare il Triathlon specialità olimpica: nuoto 1500 
m, ciclismo  40 km, corsa a piedi 10 km, il tutto consecuti-
vamente, senza interruzioni tra una prova e l’altra.

Il Centro Nautico Bardolino ha collaborato fin dalla pri-
ma edizione all’organizzazione del Triathlon di Bardolino 
in quanto si erano subito intuite quelle che sarebbero 
state le grandi potenzialità di sviluppo e di diffusione po-
polare di questo sport in virtù della sua economicità e 
facilità di pratica. Ci siamo fatti carico pertanto del per-
corso di nuoto che nei primi anni è stato realizzato nelle 
acque antistanti il lungolago. Successivamente, vista la 
difficoltà di realizzare un percorso di 1500 m abbastanza 
lineare ed entro le rotte dei mezzi della Navigarda, in 
accordo con gli organizzatori abbiamo sviluppato la gara 
di nuoto a nord del lido Cornicello con partenza dal lido 
stesso ed arrivo sul lungolago davanti a villa Carrara-
Bottagisio, sede delle successive partenze ed arrivi del 
ciclismo e della corsa a piedi. Ora il nostro percorso di 
nuoto è praticamente perfetto e per realizzarlo ci siamo 
avvalsi dell’esperienza accumulata nell’organizzazione 
delle regate di canottaggio utilizzando due lunghe “spi-
ghe” opportunamente tese in modo da allineare per-
fettamente le centinaia di boette bianche. E’ un lavoro 
molto impegnativo che cerchiamo di realizzare con la 
massima professionalità ben consapevoli di partecipare 
all’organizzazione di un evento che ha grandissimi ri-
scontri massmediatici per Bardolino. 

Foto Marco Troiani
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- dal 06/01 al 20/03 (chiusura martedì)

feriali:  9,30 - 12,00     14,30 - 17,00

festivi:  9,00 - 12,00     14,00 - 18,00

- dal 21/03 al 12/06 (chiusura martedì)

feriali:  9,30 - 12,00     14,30 - 18,00

festivi:  9,00 - 12,00     14,30 - 19,00

- dal 13/06 al 13/09 (chiusura martedì pom.)

feriali:  9,15 - 12,00     15,00 - 19,00

festivi:  8,30 - 12,30     15,00 - 20,30

- dal 14/09 al 29/11 (chiusura martedì)

feriali:  9,30 - 12,00     14,30 - 17,30

festivi:  9,00 - 12,00     14,30 - 18,00
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SERVIZI AI SOCI

• Corsi di iniziazione e perfezionamento vela, 

    canoa e canottaggio

• Gru per alaggio e varo imbarcazioni 4t

• Boe e piazzole per imbarcazioni

• Imbarcazioni a disposizione

• Segreteria

• Sala riunioni

• Palestra attrezzata con vasche di voga

   per canoa e canottaggio
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Un’emozione
sempre nuova

Centro Tutela Specie Minacciate
Breeding Center for Endangered Species

40 anni di impegno e di passione

PARCO NATURA VIVA®
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A pochi km dal Lago di Garda e a 18 km da Verona, è un’oasi faunistica che si sviluppa 
su dolci colline moreniche in un fitto bosco di querce. Moderno centro tutela della 

fauna del nostro pianeta, ospita oltre 1500 animali appartenenti a 200 specie diverse, 
e partecipa a numerosi progetti di conservazione. Per il suo quarantesimo anniversario 
un ricco calendario eventi accompagnerà i visitatori alla scoperta di molteplici attività. 
I gruppi organizzati hanno un’ampia scelta di visite guidate, alla scoperta del mondo 
naturale e i visitatori individuali possono partecipare ad incontri con il personale 
scientifico e attività ludico-educative.

SAFARI
Il Safari si visita a bordo del proprio veicolo come un emozionante safari africano. 
Lungo il precorso si possono ammirare, a pochi passi dai finestrini, eleganti giraffe, 
graziose zebre o agili antilopi. In tutta sicurezza si possono avvistare gruppi di leoni 
che riposano sotto gli alberi o giocano a rincorrersi nell’acqua dei laghetti. Convivono 
in armonia ippopotami e rinoceronti, uccelli esotici e autoctoni. Nel Safari anche la più 
numerosa colonia di scimpanzé d’Italia.

FAUNISTICO
Si visita a piedi, ospita numerose specie animali rappresentative dei cinque continenti, 
molte delle quali in pericolo di estinzione nel loro ambiente. Il Parco infatti è coinvolto 

in diversi progetti internazionali di tutela. Tra i più rappresentativi si possono ammirare: 
il lupo dalla criniera, l’orso dagli occhiali, i lemuri del Madagascar, il leopardo delle 
nevi ed il panda minore. Tutti gli animali sono ospitati in ampi reparti che riproducono 
il loro habitat naturale, studiati da esperi ed adeguati alle esigenze specifiche.
Grande importanza viene inoltre data al patrimonio botanico: un interessante percorso  
alla scoperta di caratteristiche e curiosità di numerose specie vegetali arboree 
presenti.

PARCO DINOSAURI
L’intramontabile fascino del passato con  un salto nel tempo, quando i dominatori 
del nostro pianeta erano i dinosauri. Modelli a grandezza naturale, ambientati in 
scientifiche ricostruzioni di scena di vita, è possibile ammirare da vicino questi animali 
del passato scoprendo alcune loro abitudini 

SERRA TROPICALE
Entrando nella Serra vi immergerete in una vera foresta pluviale tropicale. Passeggiando 
tra la fitta vegetazione osservati da curiosi uccelli variopinti, arriverete fino al  reparto 
dei caimani, poi vi lascerete affascinare dai curiosi e vivacissimi tamarini.
L’annesso Aquaterrarium ospita alcune delle più grandi specie di serpenti costrittori, 
ragni velenosi, sauri tropicali e coloratissimi pesci.

SERVIZI 
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