Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda
Marzo 2010

DOMENICA 21 MARZO - GITA AD AOSTA E
AL CASTELLO GENERALE CANTORE

Programma della giornata:
6.00 Partenza da piazza Garibaldi di fronte
alla farmacia
8.00 Sosta per la colazione
10.00 Arrivo e visita del Castello del Gen.
Cantore
12.30 Pranzo presso ristorante tipico in zona,
con ricco menù
15.00 Arrivo ad Aosta e visita libera della città
(piazza Chanoux, arco romano, porta
pretoria, cattedrale e foro romano,
complesso monumentale di Sant’orso,...)
17.30 Partenza per il rientro
21.30 Arrivo a Desenzano

Costo della gita 40 euro (comprensivo di
viaggio, visite guidate, pranzo e ricchi
spuntini).
Per prenotazioni :
Bortolotti Francesco
tel. 030 9141216 (orario negozio)
cell. 3925716048
Ettore Beschi
cell. 3333299822
In sede Martedì 21.00 - 22.30
tel. 030.9914603

Castello Generale Cantore: Oggi, soltanto il
pennone del tricolore rivela che nel castello,dedicato
al generale alpino” Antonio Cantore”, vi è un
comando militare: lì sono nati i battaglioni "Duca
degli Abruzzi", "Monte Cervino","Monte Rosa", la
"Compagnia Arditi Alpieri" ed il "Reparto
Autonomo Monte Bianco", che le vicende della
seconda guerra mondiale hanno consegnato alla
storia. Il castello, edificato in stile eclettico, in
posizione panoramica dominante la città, immerso in
un vasto e rigoglioso parco, si articola in numerose
sale di rappresentanza o adibite a ufficio, biblioteca,
esposizione di sculture e trofei che illustrano
l’intensa attività del Centro nel corso degli anni.
Comprende anche una cappella ed un piccolo
museo..

AOSTA: Un angolo dell'antica Roma tra le Alpi, il
più importante esempio di architettura romana nel
nord Italia. Risalgono all'epoca di Augusta Praetoria,
la colonia romana che ha lasciato in eredità alla città
anche l'impianto urbanistico ortogonale, ben visibile
nel centro storico.
Ma Aosta ospita anche importanti resti medievali,
chiese e dimore dei signori feudali che per secoli si
sono contesi il dominio della valle. La massima
concentrazione si trova all'interno delle antiche mura
romane, che cingono gran parte del centro storico,
senza dimenticare le zone ad est e a ovest dove sono
stati rinvenuti importanti insediamenti.

DESENZANO
SPIAGGIA D’ORO
5 APRILE

PASQUETTA 2010
CON GLI ALPINI
SCAMPAGNATA FUORI PORTA CON
IL GRUPPO ALPINI DI DESENZANO D/G
AAA.
VOLONTARI
CERCASI!!!

DALLE ORE 10,00 FINO A
POMERIGGIO INOLTRATO

TUTTI INSIEME CON SALAMINE E…
UN PO’ DI TUTTO ALLA GRIGLIA
CON UOVA E OTTIMO VINO LOCALE
PER SOSTENERE IL
GRUPPO SONO
GRADITE LE
FANTASTICHE
TORTE FATTE DALLE
NOSTRE SIGNORE

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA

