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CARE FAMIGLIE 
Siamo felici di condividere con voi le nostre

avventure, Con entusiasmo abbiamo deciso di
dar vita a questo magazine dove troverete
spunti ed attività adatte alle esigenze di noi
famiglie. Racconteremo piccole curiosità e

dedicheremo uno spazio ad iniziative
interessanti e poco conosciute.  Buon

divertimento!!
                                                             Alice Vettore Carraro
                                                                      Filippo Civettini

Family Mag

Liebe Familien, wir freuen uns, unsere Abenteuer mit
Ihnen zu teilen.

 Mit Begeisterung haben wir beschlossen, dieses Magazin
zu erstellen, in dem Sie Ideen und Aktivitäten finden, die
auf die Bedürfnisse von uns Familien zugeschnitten sind. 

Wir erzählen Ihnen kleine Kuriositäten und widmen
interessanten und wenig bekannten Initiativen einen

kleinen Raum.  
Viel Spaß! 

                                                Alice Vettore Carraro
                                                           Filippo Civettini
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Dalla cima, con i suoi 368 metri di altezza,
permette di ammirare uno spettacolo
meraviglioso sul lago e sulla Busa.
 
Ad esclusione del sentiero della Pace che
non consente il transito ai passeggini, la
salita è agevole per tutti, vedere gli olivi e
l'incredibile varietà di piante mediterranee
presenti permette a tutti di riflettere sul
clima di cui l'Alto Garda beneficia, un tempo
tanto rinomato e ricercato dagli Asburgo.

Per gli amanti della storia, questo monte è un
vero e proprio museo a cielo aperto,
guardando bene è possibile vedere fossili e
visitare fortificazioni della Grande guerra.

Durante l'anno è possibile usufruire di visite
guidate ai forti, tenete controllato il sito del
Comune di Riva per non perderle ;-)

Può sembrare una meta scontata ma non è
così, potete tornarci mille volte ed ogni volta
scoprirete qualcosa di nuovo...

UNA SEMPLICE ESCURSIONE
TRA FORTI E NATURA

I L  M O N T E
B R I O N E

Von der Spitze, mit ihren 368 Metern Höhe,
können Sie ein wunderbares Spektakel auf den

See und die Busa bewundern.
 

Mit Ausnahme des Weges "Sentiero della
Pace", der für Kinderwagen nicht passierbar ist,

ist der Aufstieg für alle leicht zu bewältigen.
Der Anblick der Olivenbäume und der

unglaublichen Vielfalt an mediterranen
Pflanzen lässt jeden über das Klima

nachdenken, von dem das Gebiet des Alto
Garda profitiert, das einst von den

Habsburgern so berühmt und begehrt war.
 

Für Geschichtsliebhaber ist dieser Berg ein
wahres Freilichtmuseum, bei genauem
Hinsehen kann man Fossilien sehen und

Festungsanlagen aus dem Ersten Weltkrieg
besichtigen.

 
Während des Jahres können Sie Führungen zu
den Festungen in Anspruch nehmen, schauen
Sie immer wieder auf die Website der Stadt

Riva, um diese nicht zu verpassen ;-)
 

Es mag ein naheliegendes Ziel sein, aber das
ist es nicht, Sie können tausendmal

zurückgehen und jedes Mal werden Sie etwas
Neues entdecken ...

 
 

EIN EINFACHER AUSFLUG
ZWISCHEN BEFESTIGUNGSANLAGEN

UND NATUR



Quando Ciclocollection prende vita?

"Era il 1990 quando un signore, nonché
mio amico, mentre liberava la cantina,
ha trovato due bici che ha deciso di
donarmi. Così le ho prese, sistemate e
da lì è stato amore a prima vista. È
iniziata così la mia avventura di
raccoglitore e collezionista di biciclette.
Ho iniziato a raccogliere biciclette, libri,
fotografie, tutto ciò che mi permetteva
di seguire un filone logico della storia
della bicicletta da corsa, dal 1880 fino
agli anni Novanta. Poi ho iniziato a
raccogliere tutte quelle bici che mi
trasmettevano qualche emozione: la
biciletta militare dei battaglioni ciclisti
bersaglieri, la biciletta da viaggio, tutti
quelli oggetti legati alla bici, i cosiddetti
memorabilia, come si dice in gergo. Tra
quelli più cari ci sono sicuramente le
lamette da barba di Coppi e di Bartali
che negli anni ’50 andavano molto di
moda".

Le tue biciclette, seppur d’epoca,

sono tutte funzionanti!

Esatto, sono tutte funzionanti. È ovvio
che quando si acquista una bicicletta
d’epoca, la prima cosa da vedere è la
sua conservazionee importantissimo è
che sia tutta originale. Io, poi, sono
contrario ai restauri totali. Sono
contrario, cioè, a riverniciare la bici,
ricromare i pezzi, ecc. Secondo me le
cose antiche, come i mobili ad esempio,
devono dimostrare gli anni che hanno.
Poi è ovvio che se è tutta ruggine va
trattata, ripulita e curata. Però se si ha
la possibilità di rimetterla in moto, ben
venga. Non sempre è possibile,però sulla
maggior parte delle mie biciclette puoi
montare in sella e andare. Poi, come già
ti ho detto, ogni tanto facciamo queste
sfilate d’epoca e le adoperiamo. Ci
facciamo anche 30-40 km a volte. 

CicloCollection
Museo

"All’inizio raccoglievo ciò di cui i ciclisti si disfacevano lungo il percorso, un po’ come si fa ancora oggi.
Raccoglievo le borracce a bordo strada, andavo negli alberghi a chiedere gli autografi, i cappellini,

qualsiasi cosa. Il fine settimana, al mercatino delle pulci, se trovavo qualcosa legato al ciclismo: una
vecchia Gazzetta, delle foto, qualche oggettino, acquistavo e portavo a casa. Così è nata la mia

passione." 
 

Oggi ho scelto di presentarvi CicloCollection
un delizioso museo della bicicletta nel cuore
di Riva del Garda. Mio figlio fin da piccolo
era appassionato di ciclismo e dopo aver
visto questo "santuario" della bicicletta ha
scelto di dedicarsi a questo sport a livello
agonistico. La passione e l'amore che Gigi
ha messo in questo luogo è travolgente, lo
consiglio a tutti i veri appassionati, alle
famiglie con figli adolescenti che vedono la
bicicletta come una compagna di viaggio e
di vita... Non dimenticatevi di prenotare la
vostra visita!!!

Ora scopriamo come tutto è iniziato..

"Mi sono avvicinato al ciclismo all’età di 17
anni quando, durante una stagione
alberghiera, il mio superiore, ex ciclista, mi
ha spinto a provare. Così ho acquistato una
bici da corsa usata, sono salito in sella e non
sono più sceso. Inoltre, avendo un hotel, ho
avuto la fortuna di avere molte squadre in
ritiro: la Carrera di Pantani e Chiappucci, la
Del Tongo di Saronni, il caffe’ de Colombia
capitanata da Lucio Herrera e molte altre.
Ho avuto la fortuna di conoscere Gianni
Bugno, Davide Cassani,Franco Ballerini,
Francesco Moser,Paolo Bettini, solamente
per citare i corridori più conosciuti".

C’è un aneddoto, legato al ciclismo o alla

bici in quanto mezzo che più di tutti ti

piace raccontare?

Gli aneddoti sono tanti. Ci sarebbero tante
storie da raccontare. Sicuramente, una di
quelle che più mi ha colpito è quella che si
cela dietro la canzone di De Gregori “Il
bandito e il campione” che racconta la storia
vera di un legame, di un’amicizia intensa tra
due persone, Sante Pollastro e Costante
Girardengo, nati nello stesso paese, a Novi
Ligure, iniziano ad andare in bici insieme. Per
una serie di circostanze, Girardengo diventa
il Campionissimo, mentre Pollastro diventa un
bandito internazionale. 

Qual è la bici o l’oggetto che ha un gran

valore per te nella tua collezione?

È una domanda molto intelligente la tua,
però faccio fatica a rispondere perché ogni
bicicletta ha la sua storia. Ad esempio, ho
una Bartali del 1951 della squadra Bartali che
per me ha un valore impagabile essendo io
un grande appassionato di Bartali, per tutto
quello che ha fatto in corsa e non. Per come
ha salvato tanti ebrei durante la Seconda
Guerra Mondiale, ad esempio, tanto da
essere inserito nel Giardino dei Giusti di
Gerusalemme

 

T E S T O  D I  G I G I  F A R E '
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LA BICI È UNA POESIA. COME NELLE POESIE OGNI POETA HA IL SUO MODO
DI RACCONTARE E OGNI LETTORE HA IL SUO MODO DI INTERPRETARE, COSÌ
LA BICI A OGNUNO DA QUALCOSA CHE OGNUNO INTERPRETA A MODO SUO.  

www.ciclocollection.it



Un cosa dobbiamo dirla, Arco, Riva e
Torbole sono dotate di un buon

collegamento ciclabile, chiaramente si
può sempre migliorare ma rispetto ad

altri luoghi non siamo messi male.
 

Ai bambini piace moltissimo ammirare
il lago nel tratto tra Riva e Torbole,

vedere le barche a vela e le anatre a
spasso con  i loro cuccioli, poi risalire

verso il fiume Sarca fino a raggiungere
Arco ed  ammirare dal basso il castello.

 
Per una questione di maggior

sicurezza, con  bambini poco esperti o
piccoli, noi preferiamo percorrere la

ciclabile lungo il Sarca anzichè utilizzare
le ciclabili interne per rientrare a Riva. 

Le piste
ciclabili

A R C O  -  T O R B O L E  - R I V A

Se tutta la famiglia vuole noleggiare la bicicletta 
presso Mandelli Bike di Torbole

 può beneficiare del 10% di sconto!
Wenn die ganze Familie ein Fahrrad mieten möchte

bei Mandelli Bike in Torbole
können von einem 10%-Rabatt profitieren
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VAL DI LEDRO

"La cascata delle Fate"
Alla scoperta di Gorg d'Abiss

 
 "il gorgo dell'abisso" situata a Tiarno di sotto

Se avete voglia di fare una camminata
immersi nel verde, al fresco, lontano
dal rumore e dallo stress, questo è il

posto giusto! Raggiungere questa
cascata è già di per sè una piacevole
scoperta. Il percorso è adatto anche
ai bambini, l'ultimo tratto è piuttosto

stretto e scivoloso per cui gli ultimi 30
metri non sono adatti al passeggino,
eventualmente basta parcheggiarlo a

lato del sentiero.
 

Una leggenda  racconta che i raggi
del sole che filtrano attraverso le

piante, colpendo l'acqua riescano ad
aprire un portale sul mondo delle

fate!

Die Legende besagt, dass die Sonnenstrahlen, 
die durch die Pflanzen filtern 

und auf das Wasser treffen, es schaffen, 
ein Portal in die Welt der Feen zu öffnen!

Wenn Sie im Grünen spazieren gehen wollen,
abseits von Lärm und Stress, ist dies der richtige
Ort. Das Erreichen dieses Wasserfalls ist an sich
schon eine angenehme Entdeckung. Der Weg ist

auch für Kinder geeignet, das letzte Stück ist
recht schmal und rutschig, so dass die letzten 30

Meter nicht für Kinderwagen geeignet sind,
notfalls einfach am Wegesrand abstellen.
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NON CHIAMATELA SIRENETTA!

Ecco Mignon
Tre le curiosità, abbiamo pensato di dedicare uno spazio a lei, la celebre ragazza

scolpita da Aroldo Pignattari

 Perchè si chiama Mignon?
 

Prende il nome dall'omonima
poesia di Goethe

 
Come possiamo notare non è
una sirenetta perchè non ha

la coda di pesce ma due
gambe.

 
E' stata realizzata da Aroldo

Pignattari nel 1990.

Conosci tu il paese dove
fioriscono i limoni?

Brillano tra le foglie cupe le
arance d’oro,

Una brezza lieve dal cielo
azzurro spira,

Il mirto è immobile, alto è l’alloro!
Lo conosci tu?
Laggiù! Laggiù!

O amato mio, con te vorrei
andare!

Kennst du das Land, wo die
Zitronen blühn,

Im dunkeln Laub die
Goldorangen glühn,

Ein sanfter Wind vom
blauen Himmel weht,

Die Myrte still und hoch der
Lorbeer steht?

Kennst du es wohl? Dahin!
Dahin möcht’ ich mit dir,
O mein Geliebter, ziehn.

Warum heißt es Mignon?
 

Sie hat ihren Namen von
dem gleichnamigen Gedicht

von Goethe.
 

Wie wir sehen können, ist
sie keine kleine

Meerjungfrau, denn sie hat
keinen Fischschwanz,
sondern zwei Beine.

 
Es wurde 1990 von Aroldo

Pignattari hergestellt.
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Riva del Garda



Prende il nome dall'aviatore Caproni,
nativo della frazione di Massone, che
acquistò questo terreno con lo scopo

di bonificarlo. L'area si estende per
circa 44 ettari, spesso è meta di

scolaresche visto che la Provincia ha
realizzato un percorso naturalistico

molto interessante.
Dal punto di vista della vegetazione

qui convivono piante mediterranee e
vegetazione spontanea, i bambini
rimangono colpiti dalle formazioni

rocciose di origine glaciale, dai fossili
e dalle cave di olite.

Molto interessante è il percorso delle
trincee ed il panorama che spazia da

Dro/Ceniga al Monte Brione.

A R C O
B o s c o  C a p r o n i

Der Name stammt von dem Flieger
Caproni, der aus dem Ortsteil Massone
stammte und dieses Land mit dem Ziel
kaufte, es urbar zu machen. Das Gebiet

umfasst etwa 44 Hektar und wird oft von
Schulkindern besucht, da die Provinz

einen sehr interessanten Naturlehrpfad
angelegt hat.

Von der Vegetation her koexistieren hier
mediterrane Pflanzen und

Spontanvegetation, Kinder sind beeindruckt
von den Felsformationen eiszeitlichen

Ursprungs und Fossilien.
 

Sehr interessant ist der Verlauf der
Schützengräben und das Panorama, das

sich von Dro/Ceniga bis zum Monte Brione
erstreckt.
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 ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO

 
con tante attività in programma, pensate per

famiglie!
 

    Uscita prevista il 30 settembre


