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TRENTO, 29 – 30 Novembre e
1 dICEMBRE 

Sollecitati come sempre alla scoperta di nuove mete e vista la concomitanza dei
mercatini natalizi abbiamo deciso di visitare una città non molto distante dalla
nostra  bella  Verona,  ma  nel  contempo piena  di  storia;  con  un  sostanzioso

gruppo di 15 camper partiamo alla scoperta di Trento.
Tridentum,  nome antico  della  città  dovuto  probabilmente,  come spiegato dalla  simpatica  guida  Katia,  alla
presenza di tre cime che attorniano l'abitato.
Trento  è piena di storia, basti pensare al famoso Concilio di Trento  del 16^ secolo (1545-1563). Il Concilio di
Trento fu molto importante per la Chiesa Cattolica perché servì a riaffermare i suoi princìpi (che Lutero aveva
contestato con le sue Tesi) e per rivitalizzare la propria immagine che si era andata offuscando in molte parti
d'Europa.  Inoltre  con  la  nascita  della  Repubblica  Italiana,  Trento
conobbe un  importante  sviluppo  economico,  grazie  anche
all'instaurazione nel 1948 della regione  Trentino Alto Adige Regione a
Statuto Speciale. 
Nel 1945, il trentino  Alcide de Gasperi  fu nominato Primo Presidente
del Consiglio dell'Italia del dopoguerra. 
Bando alla storia, ritrovo dei partecipanti  venerdì pomeriggio/sera del
29 dicembre presso l'area parcheggio “al Glicine” di via Stella 45/2 e
dopo una leggera “apericena” sotto un tetto di stelle, tutti a nanna.
Sabato  30  dicembre  presso  la  basilica  di  Santa  Maria  Maggiore
incontriamo la nostra guida  Katia  che ci  conduce alla scoperta della
storia e delle bellezze della città, ma non solo anche alla scoperta dello
spazio archeologico sotterraneo del  S.a.s.s., dove si  possono scoprire
tesori sconosciuti  e pezzi di storia della città, pensate, i sotterranei si
trovano a circa tre metri sotto il pavimento della piazza sovrastante. La

visita  si  conclude
sotto  le  mura  del
castello del Buonconsiglio.
Nel pomeriggio ci addentriamo nei mercatini per assaporare
l'atmosfera natalizia, chi  in Piazza della Fiera e chi  in Piazza
Cesare Battisti. (pag. 1/2)
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Per rimanere nel   tema dell'aggregazione e dello spirito di  amicizia che rappresenta, si  organizza una cena
presso il Maso de la Fam, dove assaporiamo  prodotti tipici trentini.

Domenica 1 dicembre decidiamo di  visitare il  MUSE edificio
progettato  da  Renzo  Piano  nell'ambito  di  un  più  ampio
disegno  di  riqualificazione  urbana  dell'area  industriale
dismessa dove sorgevano gli stabilimenti  Michelin di Trento e
dove  percorsi  tematici  ci  guidano  nella  preistoria,  nella
botanica nella scienza ed altro ancora... con salita alla terrazza
panoramica con vista sul futuristico quartiere delle Albere.

Usciti ci rechiamo al vicino Palazzo delle Albere, voluto dalla famiglia dei Madruzzo, dove all'interno visitiamo la
mostra  dedicata alle opere del grande  Leonardo da Vinci. Codici interattivi, macchine e dipinti. (Ultima cena,
Dama con l'ermellino e la Gioconda).
Rientrati ai camper sotto una leggera pioggerellina ci rifocilliamo con un buon vin brulè che ci riscalda felici
rendendoci conto anche questa volta, che il gruppo del Camper Club del Lupo è sempre alla conquista di nuove
mete che favoriscono la conoscenza e la cultura dei soci.
Grazie ancora a tutti per la partecipazione. (pag. 2/2)                       Flavio
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