andar per
c ampi-LAGHI

quel ramo del lago di como
che volge sui campi dove s'incontra george

Gioco
di sponda

le isole borromee e i giardini di pallanza.

ma le perle del maggiore

sono anche i suoi green

di Carmen Rolle

il garda: per stendhal
il più bel paesaggio al mondo
Al Golf Club Patriziale
Ascona, sulla riva svizzera
del Maggiore, il paesaggio
gioca la sua parte: i campi
si dipanano su un terreno
pianeggiante ricco di alberi
tra lago e montagne.

Il trasimeno:
swing nella terra del Perugino
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è la natura stessa a suggerire
la nascita di percorsi divertenti
e spettacolari. a volte
anche fin troppo impegnativi

S

Il 28 giugno 1925 il Consiglio
direttivo del Golf Alpino Club
Stresa (a sinistra in basso) stanzia
la somma di tre mila lire per
indire una gara di campionato
«per Professionali». È così che
nasce il primo Open di Italia.
E la lunga sequenza di gare
e coppe (a fianco) non finisce lì.
A sinistra in alto, il lungolago
di Ascona, in Svizzera.

ono tra i più belli al mondo, ai primi posti
tra le mete favorite per il weekend e spesso
anche nelle pagine di cronaca rosa per
le frequentazioni delle celebrità. Per nulla
démodé, i laghi hanno perso la patina
di rifugio per nostalgici e, complici paesaggi
suggestivi, vegetazioni rigogliose e dimore storiche,
si sono trasformati in blasonati «buen retiro».
Lungo le rive si nascondono campi da golf impegnativi
e divertenti, dove sfidarsi nella scenografica natura.
LAGO MAGGIORE
Sulle rive elvetiche del lago lombardo-piemontese,
spicca il Golf Club Patriziale Ascona, più volte
in vetta alla classifica dei migliori campi svizzeri. Nato
negli anni in cui il Paese attirava intellettuali e artisti,
si è evoluto nel tempo: nel 1932 viene costruita
la club house dell’architetto Roelli, mentre gli inglesi
Colt & Alison progettano un campo di nove buche,
che, con il contributo di C.K. Cotton, arrivano
a 18 nel 1957. Ma è dagli ultimi 20 anni che il par
71 si distingue per l’ottimo equilibrio fra tradizione
e innovazione. Il percorso è parecchio tecnico,
movimentato da ostacoli naturali, intrigante anche
per i più smaliziati.
Oggi Ascona sta vivendo un momento di rinascita:
festosa ma senza folla, è frequentata da un turismo
elegante e non chiassoso, attento alla classe degli hotel
e alle esperienze gastronomiche. Premiato è il ristorante
La Brezza nell’Hotel Eden Roc, elegante cinque
stelle, eletto da Gault Millau Albergo dell’anno 2010.
Qui c’è una nuova spa firmata dall’interior designer
svizzero Carlo Rampazzi. Chef d’eccellenza anche
all’Ecco, uno dei due ristoranti dell’Hotel Giardino,
animato dal più giovane due stelle Michelin della
Svizzera, Rolf Fliegauf, che punta sull’originalità
e il ritorno alla terra, con un menu in cui compaiono
solo gli ingredienti. Per la notte, la novità è l’apertura
del Giardino Lago (stessa proprietà), sul vicino
lungolago di Minusio, per il quale gli architetti Rolf
Balmer e Francesca Alder hanno scelto colori caldi
creando una struttura di charme (doppia da 305 euro,
tel. 0041 917869595, www.giardino-lago.ch). Oltre
alla bellezza, anche la comodità: ambedue, Hotel
Giardino e Giardino Lago, sono a due passi dal campo.
Anche la parte italiana del lago regala percorsi

Alpino Golf Club Stresa
scenografici. Al di qua del confine, nella provincia
di Verbano Cusio Ossola, si gioca al Circolo Golf
Piandisole, a Premeno: nove buche di tutto rispetto
che richiedono attenzione per il profilo movimentato
e le fronde rigogliose di conifere e betulle.
Proseguendo verso Sud si incontra il Golf & Sporting
Club Verbania, sullo sfondo del Lago di Mergozzo
e delle Alpi, con handicap creati da laghetti interni
e ontani neri. È in altura pure lo storico Alpino Golf
Club di Stresa, classe 1924, disegnato da Peter
Gannon: ospitò le prime tre edizioni dell’Open
d’Italia. Ma è il Golf Club Des Iles Borromées, sopra
Stresa, a deliziare gli appassionati della pallina bianca
per l’ambiente naturale e i panorami eccezionali sulle
suggestive isole. Per dormire si possono scegliere
le 12 camere dell’Hotel Pironi, nel borgo medioevale
di Cannobio. In un antico palazzo del XV secolo
che fu convento francescano, l’albergo sorprende per
le parti antiche unite a elementi contemporanei.
LAGO DI COMO
Grandi scenografie anche su queste sponde: al Golf
Club Menaggio & Canedabbia, con oltre 106 anni
di anzianità, vantano tra i giocatori il divo George
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(Clooney, ovviamente) che ha casa a pochi chilometri
di distanza. Sarà per l’aria da vecchia Inghilterra che
qui si respira: per la storia del campo nato
su iniziativa di alcuni gentiluomini anglosassoni, per
il disegno del percorso, rivisto da John Harris nel
1965, o per le stanze del circolo, punteggiate
da preziose stampe d’epoca. Un par 70 corto (5.476
metri) ma impegnativo, con difficoltà naturali,
dislivelli pronunciati e buche strette tra gli alberi, sullo
sfondo di dirupi montani; come quelli su cui
si sviluppa la 9, un par 4 in salita di quasi 400 metri.
A renderlo ancora più interessante sono le «casette»:
antichi rustici di pietra disseminati sul percorso.
Tutto il ramo sinistra del lago di Como è un tripudio
di giardini, colonnati e facciate eleganti. Da non
perdere il parco di Villa Carlotta a Tremezzo (www.
villacarlotta.it, a una decina di chilometri dal circolo),
con 500 specie arboree e floreali e statue in marmo
di Antonio Canova, e quello di Balbianello a Lenno
(www.fondoambiente.it) con spettacolari terrazze che
dominano il promontorio sul lago. È di proprietà
del Fai, un patrimonio che si è arricchito anche della
Velarca, casa-barca progettata negli anni Cinquanta
dai Bbpr, gli stessi architetti della Torre Velasca

chi vive sul garda
è longevo: clima
mite e paesaggi suggestivi
favoriscono anche
gli ospiti del lago

di Milano. Il progetto riutilizza una «gondola corriera
tramezzina», trasformata in house-boat ormeggiata
in modo permanente alla sponda.
Per continuare questa immersione tra storia e natura
si può dormire al Relais Villa Vittoria, 12 camere
di charme aperte da poco in una dimora ottocentesca,
con una spa che strizza l’occhio agli ambienti
marocchini. Nasce da un lungo e puntiglioso lavoro
di ristrutturazione anche Casa Brenna Tosatto,
a Campo di Lenno, antica abitazione di Mario
Tosatto, artista lombardo dei primi del Novecento.
Nella dimora liberty rivista con un design essenziale,
hanno creato spazi per mostre e seminari d’arte
e quattro appartamenti.
Per avere una diversa prospettiva, si può risalire la Val
d’Intelvi, a metà strada tra il lago di Como e quello
di Lugano, fino alle 9 buche del Golf Club Lanzo:
un percorso che si snoda tra boschi e radure
su disegno di Donald Harradine. Quassù non manca
l’indirizzo gourmet: la Locanda del Notaio è una

delle nuove stelle Michelin del 2011. In una villa
dell’Ottocento che fu in passato locanda, si fa cucina
di terra e di mare, con accostamenti creativi e prodotti
di ricerca regionali.
Vicino corre il confine svizzero, con il lago di Lugano
e l’omonimo Golf Club (in via Boett a Magliaso,
tel. 0041 916061557, www.golflugano.ch): 18 buche
molto tecniche, par 70, 5.575 metri, che condividono
con il Lanzo l’architetto. Il green fee è di 90 euro (107
nei giorni festivi) per un campo a «cinque stelle», tante
quante ne merita la cucina della club house.
LAGO DI GARDA
Qui quello storico, centenario, è il Circolo del Golf
Bogliaco. Frequentato da regnanti e personalità,
ridotto a campo di frumento e pista per aeroplani
durante la guerra, è stato recentemente portato
a 18 buche con un progetto di Fulvio Bani. Un par
67 corto ma impegnativo, con molti fuori limite,
qualche ostacolo d’acqua e particolari caratteristiche
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del passato che lo rendono affascinante. Il percorso
si spalma in una conca che sovrasta il lago, sommersa
da oleandri, lauri, cipressi, olivi e altre piante tipiche
della vegetazione mediterranea. Le buche, di cui
alcune recuperate dal vecchio tracciato del 1953,
regalano stimoli sportivi e scorci panoramici sul lago
e le montagne circostanti, come la partenza della
5 par 3. Ampliata negli anni anche la club house, che
dal primo modesto edificio è divenuta una struttura
ospitale e ben integrata nella natura circostante.
Una natura che qui ha favorito la nascita di percorsi
divertenti e spettacolari. Come il Gardagolf Country
Club, scelto da Matteo Manassero per allenarsi:
18 buche intriganti, disegnate da Golf & Gardens
e dagli architetti inglesi Cotton, Pennick, Steel
& Partners, più altre nove, progettate da Carlo
Carozza. Da pochi mesi è unito virtualmente al vicino
Arzaga Golf Club, creando il più grande campo
d’Europa: il progetto 54 Holes (www.54holes.it).
A fare da cornice la dimora rinascimentale di Palazzo
Arzaga, che sovrasta i percorsi di 18 e nove buche,
firmati da Jack Nicklaus II e Gary Player.
Più a Sud, a Pozzolengo, il Chervò San Vigilio
ha pochi anni di vita ma ospita già un ricco calendario
di gare; 27 buche suddivise in tre percorsi, a pochi
minuti di auto da Sirmione. La club house, premiata
come migliore dell’ultimo decennio, vanta un’ottima
ristorazione e una spa super attrezzata. Ma questo
è anche il lago che è entrato nella classifica dei 12 più

Buche sul Garda. Sopra,
da sinistra, il centenario
Circolo del Golf Bogliaco
e il Gardagolf Country
Club, dove si allena Matteo
Manassero. E relax sul lago
di Como: la club house del
Golf di Menaggio, la cui
biblioteca contiene
1.200 volumi sul golf, la più
completa raccolta al mondo.
A fianco, la Lobby del
Relais Villa Vittoria: tessuti
matelassé e antichità
si uniscono a oggetti
di design.
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belli al mondo secondo un sondaggio di Yahoo Travel,
dove si vive fino a 120 anni godendo di un clima mite
e di paesaggi suggestivi. Soprattutto nella riviera fra
Salò e Limone del Garda, la più spettacolare, una sorta
di Costiera Amalfitana del Nord incastonata tra
le colline moreniche e i rilievi delle Prealpi.
Un buon punto di partenza per esplorarla è l’Hotel
Villa Arcadio, non lontano da Salò: ex monastero
del XIV secolo, tra colline di ulivi, boschi e frutteti,
offre una vista del lago dall’alto. È invece «pieds dans
l’eau» l’hotel di charme Bellariva, a Gardone Riviera,
albergo novecentesco rinnovato con il design firmato
Piero Lissoni. Si sale tra le colline, fino a Gavardo, per
assaggiare la cucina autentica della Trattoria Pegaso:
il patron, Adriano Liloni, è uno degli iniziatori dei
Sovversivi del gusto (www.sovversividelgusto.it), rete
di piccoli produttori attenti a tradizione e ambiente.
Più elegante e caratteristico, nei vicoli del centro
di Sirmione, il Ristorante la Rucola per una cucina
creativa premiata dalla stella Michelin.

Il maniero del XII secolo,
perfettamente conservato,
domina il campo umbro,
ricco di difficoltà tecniche,
dell'Antognolla Golf. Nella
Tenuta si può alloggiare
affittando ville, appartamenti
o suites (www.murlo.com).

LAGO TRASIMENO
Nel Centro Italia si gioca con altrettanta passione non
lontano dalle rive del Trasimeno, che in Umbria è per
tutti il lago di Perugia. E sono proprio le buche del
Golf Club Perugia a regalare emozioni. Il percorso
dolcemente ondulato, disegnato da David Mezzacane,
ha un nucleo centrale che risale agli anni Cinquanta.
Il gioco richiede attenzione: alcune buche sono
complicate da ostacoli d’acqua, piste piuttosto
strette e alberi nei fairway. Un esempio è la 10,
un par 5 di 460 metri con due maestose querce

che sembrano voler proteggere il green.
Piccolo ma divertente il Lamborghini Golf Club,
ultima realizzazione di Ferruccio Lamborghini,
posto sulle colline vicino al lago. Le stesse dolci
alture che furono ispirazione per il Perugino
e il Pinturicchio e che ancor oggi celano luoghi
suggestivi come Castiglione del Lago (a una
quarantina di chilometri da Perugia), non a caso
inserito tra i Borghi più belli d’Italia. Cinto da mura
e dominato dal poderoso castello, conserva tutta
l’allure medievale. Non lontano si dorme nelle
atmosfere del passato ai Capricci di Merion, a Tuoro
sul Trasimeno, antica residenza immersa nel verde
e ricavata da una villa in stile Liberty, con un buon
ristorante. Arrivano ottimi piatti di pesce anche
sulle tavole dell’agriturismo Cacciatori da Luciano,
soggiornando davanti al bel panorama lacustre
di Passignano sul Trasimeno. Mentre è in un bosco
affollato di lepri, conigli, scoiattoli e fagiani, il relais
Il Cantico della Natura, a Montesperello di Magione,
antico casale ristrutturato secondo i criteri della
bioedilizia tanto da aver guadagnato il marchio
di qualità ambientale EcoWorldHotel. Spazi silenziosi
tra i muri in pietra del Seicento, arredato con mobili
d’antiquariato e da attrezzi contadini, con piscina
a ventaglio affacciata sul lago. Da qui si raggiungono
facilmente anche le 18 buche dell’Antognolla Golf,
disegnate da Robert Trent Jones Jr. nei 600 ettari
della proprietà, vicino a San Giovanni del Pantano.
Uno dei più interessanti e spettacolari percorsi
italiani, dominato dal castello medioevale. Un vero
must da scoprire.

LAGO MAGGIORE

Dove DORMIRE

Dove giocare

Hotel Pironi
via Marconi 35
Cannobio (Vb)
tel. 0323 70624
www.pironihotel.it
Doppia b&b da 145 €.
Palazzo del XV secolo.

Golf Club Patriziale
Ascona
via Lido 81, Ascona (Svizzera)
tel. 0041 917851177
www.golfascona.ch
18 buche, par 71, 5.948 metri.
Green fee feriale/festivo:
25/30 €.
Campo lllll
Cucina club house lllll
Dintorni llll
Circolo Golf Piandisole
via alla Pineta 1
Premeno (Vb)
tel. 0323 587100
www.golfpiandisole.com
9 buche, par 68, 5.023 metri.
Green fee feriale/festivo:
22/33 €.
Campo llll
Cucina club house llll
Dintorni llll
Golf & Sporting Club
Verbania
località Portaiolo 3
Verbania Fondotoce (Vb)
tel. 0323 80800
www.golfverbania.it
9 buche, par 68, 2.425 metri.
Green fee feriale/festivo:
25/30 €.
Campo lll
Cucina club house lll
Dintorni llll
Alpino Golf Club Stresa
viale Golf Panorama 48
Vezzo di Gignese (Vb)
tel. 0323 20642
www.golfalpino.it
9 buche, par 35, 2.723 metri.
Green fee feriale/festivo:
25/40 €.
Campo llll
Cucina club house llll
Dintorni llll
Golf des Iles Borromées
località Motta Rossa
Brovello Carpugnino (Vb)
tel. 0323 929285
www.golfdesilesborromees.it
18 buche, par 72, 6.122 metri.
Green fee feriale/festivo:
48/67 €.
Campo llll
Cucina club house lll
Dintorni lllll

Valutazioni da l a lllll

Ristorante la Rucola
via Strentelle 3, Sirmione (Bs)
tel. 030 916326
www.ristorantelarucola.it
Prezzo medio: 90 €.
Locale raffinato, cucina stellata.

LAGO TRASIMENO
Dove giocare

DOVE mangiare
Ecco
via del Segnale 10
Ascona (Svizzera)
tel. 0041 917858888
www.giardino.ch
Prezzo medio: 115 €.
Due stelle per insoliti sapori.
Doppia b&b all'Hotel
Giardino da 240 €.
La Brezza
via Albarelle 16,
Ascona (Svizzera)
tel. 0041 917857171
www.edenroc.ch
Prezzo medio: 90 €.
In un cinque stelle.
Doppia b&b all'Hotel Eden
Roc da 222 €.

LAGO DI COMO
Dove giocare
Golf Club Menaggio
& Cadenabbia
via Golf 12
Grandola ed Uniti (Co)
tel. 0344 32103
www.menaggio.it
18 buche, par 70, 5.476 metri.
Green fee feriale/festivo:
65/85 €.
Campo lllll
Cucina club house lllll
Dintorni lllll
Golf Club Lanzo
località Piano delle Noci
Lanzo d’Intelvi (Co)
tel. 031 839060
www.golflanzo.it
9 buche, par 68, 5.094 metri.
Green fee feriale/festivo:
25/30 €.
Campo lllll
Cucina club house lllll
Dintorni lllll

DOVE dormire
Relais Villa Vittoria
via Vecchia Regina 62
Laglio (Co)
tel. 031 400859
www.relaisvillavittoria.it
Doppia b&b da 150 €.
Boutique hotel sulla riva.
Casa Brenna Tosatto
via Del Riccio 3
frazione Campo, Lenno (Co)
tel. 0344 55463
www.casabrennatosatto.it
Due persone da 200 €/notte.

Casa artistica con quattro
appartamenti in affitto.

DOVE mangiare
La Locanda Del Notaio
piazza Piano Delle Noci 22
Pellio d’Intelvi (Co)
tel. 031 8427016
www.lalocandadelnotaio.com
Prezzo medio: 55 €.
Stellato, cucina di terra e mare.

LAGO DI GARDA
Dove giocare
Circolo del Golf Bogliaco
via Golf 21
Toscolano Maderno (Bs)
tel. 0365 643006
www.golfbogliaco.com
18 buche, par 67, 4.700 metri.
Green fee feriale/festivo:
da 42/52 €.
Campo llll
Cucina club house llll
Dintorni lllll
Gardagolf Country Club
via Omodeo 2,
Soiano del Lago (Bs)
tel. 0365 674707
www.gardagolf.it
Percorso bianco: 9 buche, par
36, 3.270 metri; rosso: 9 buche,
par 36, 3.349 metri, giallo:
9 buche, par 36, 2.798 metri.
Green fee feriale/festivo:
da 50/60 €.
Campo lllll
Cucina club house llll
Dintorni llll
Arzaga Golf Club
via Arzaga 1
Calvagese della Riviera (Bs)
tel. 030 6806266
www.arzaga-golf-garda.it
Percorso Jack Nicklaus II:

18 buche, par 72, 6.214 metri;
Gary Player: 9 buche, par 36,
3.027 metri.
Green fee feriale/festivo:
da 57/78 €.
Campo llll
Cucina club house llll
Dintorni llll
Chervò Golf San Vigilio
località San Vigilio
Pozzolengo (Bs)
tel. 030 91801
www.chervogolfsanvigilio.it
Percorso Benaco: 9 buche,
par 36, 3.450 metri; Solferino:
9 buche, par 36, 3.370 metri;
San Martino: 9 buche, par 35,
2.910 metri; Pozzolengo:
9 buche, par 27, 1.025 metri.
Green fee feriale/festivo:
da 60/70 €.
Campo llll
Cucina club house llll
Dintorni llll

Dove DORMIRE
Villa Arcadio
via Palazzina 2, Salò (Bs)
tel. 0365 42281
www.hotelvillaarcadio.it
Doppia b&b da 230 €.
Ex monastero in un parco.
Hotel Bellariva
via Mario Podini 1
Gardone Riviera (Bs)
tel. 0365 540773
www.bellarivagardone.it
Doppia b&b da 180 €.
Ventitre camere di charme.

Dove MANGIARE
Trattoria Pegaso
via Tormini 72, Gavardo (Bs)
tel. 0365 372719
Prezzo medio: 40 €.
Relax e cucina creativa.

Golf Club Perugia
localià Santa Sabina, Perugia
tel. 075 5172204
www.golfclubperugia.it
18 buche, par 72, 5.717 metri.
Green fee feriale/festivo: 60/70 €.
Campo llll
Cucina club house llll
Dintorni lllll
Golf Club Lamborghini
località Soderi 1, Panicale (Pg)
tel. 075 837582
www.golflamborghini.it
9 buche, par 36, 2.957 metri.
Green fee feriale/prefestivo:
30/35 €.
Campo lll
Cucina club house lll
Dintorni lllll
Antognolla Golf
località Antognolla, Perugia
tel. 075 5842008
www.antognollagolf.com
18 buche, par 71, 5.646 metri.
Green fee feriale/festivo: 55/65 €.
Campo lllll
Cucina club house llll
Dintorni llll

Dove DORMIRE
I Capricci di Merion
via Pozzo 21
Tuoro sul Trasimeno (Pg)
tel. 075 825002
www.capriccidimerion.it
Doppia b&b da 160 €.
Villa in stile Liberty.
Il Cantico della Natura
via Case Sparse 50
Montesperello di Magione (Pg)
tel. 075 841699
www.ilcanticodellanatura.it
Doppia b&b da 52 €.
Agriturismo bio (foto) con spa.

Dove MANGIARE
Cacciatori da Luciano
via lungolago Pompili 14
Passignano sul Trasimeno (Pg)
tel. 075 827210
Prezzo medio: 40 €.
Piatti di pesce e vista lago.

Le proposte di doveviaggi.it

comprare online il meglio al miglior prezzo

A Blevio, sulla riva opposta del lago di Como rispetto a Cernobbio, il CastaDiva
Resort & Spa propone camere a cinque stelle da 247 euro. Sul Garda l’indirizzo
giusto è il quattro stelle Palace Hotel Desenzano: doppia da 115 euro.

95

