
 C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo  

Sezione Turismo – Cultura                           Circolare n. 46/2018 

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                                         Varese, 20 giugno 2018 
 

La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  propone la visita alla mostra 
 

LAGO DI IDRO e ROCCA di ANFO 

domenica 5 agosto 2018 
 

PROGRAMMA:   
   7.00    Partenza da VARESE Piazzale Stazione FF.SS. 
   7.15  Gallarate ingresso autostrada A8 per Milano 
   8.15               Partenza da  BERGAMO: Parcheggio COOP di Via Autostrada 
  10.15  Visita della ROCCA di ANFO 
  13.00              PRANZO presso il Ristorante “AL PESCATORE” di Ponte Caffaro 
  16.55             Partenza del battello da Ponte Caffaro a Lemprato (arrivo alle ore 17.50)   . 
  18.30             Partenza del bus per il rientro. 
  

QUOTE:  Soci Dipendenti e  Famigliari   €  45        Soci Aggregati    € 60                                    
Le quote comprendono: bus – Visita della Rocca di Anfo con guide –  pranzo e tragitto in battello dalla punta 
nord del lago a Ponte Caffaro sino alla parte più a sud a Lemprato. 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 15 luglio p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti 
disponibili, accompagnate dalla quota di partecipazione a mezzo assegno bancario intestato a Cral BPB-
Sezione Turismo. Vanno inviate per l’area Bergamo ai signori Mazza Claudio - Mangili Gianangelo c/o 
CRAL BPB di Via Tiraboschi – BERGAMO.  Per l’area Varese  vanno inviate alla filiale 5975 VARESE - 
Segreteria della Sezione Turismo. Salvo diversa comunicazione direttamente agli interessati le iscrizioni si 
devono ritenere confermate.  
 

MENU’      Ristorante “AL PESCATORE” di Ponte Caffaro 
 

PRIMO:  A PASTA AL SUGHETTO DI PESCE DI LAGO  

SECONDO  B PESCE PERSICO FRITTO   
   Oppure 

  C RISOTTO SPECK E NOCI 

  D TAGLIATA DI MANZO CON RUCOLA 

CONTORNO  PATATINE FRITTE 

   INSALATA DI VERDURE 

SORBETTO AI FRUTTI DI BOSCO 

CAFFE’ – ACQUA  -  VINO BIANCO E ROSSO DEL LAGO DI GARDA  

 

ROCCA DI ANFO 
La Rocca d’Anfo è un complesso militare fortificato eretto nel XV secolo dalla Repubblica di Venezia 

nel Comune di Anfo, sul Lago d’Idro, in Valle Sabbia. 
Edificata sul pendio del Monte Censo, su 
una superficie di 50 ettari, la Rocca d’Anfo fu 
rimaneggiata e ingrandita in diversi periodi dagli 
ingegneri militari di Napoleone Bonaparte, di Giuseppe 
Zanardelli e dal Genio Militare Italiano. La Rocca è la 
fortezza napoleonica più grande d'Italia.  
Adibita dall’Esercito Italiano a caserma per 
l’addestramento dei militari di leva, il complesso, venne 
anche utilizzato come polveriera e deposito d’armi. Fu 
dismessa nel 1975, ma restò vincolata al Ministero della 
Difesa fino al 1992. 
Il sito della Rocca d’Anfo è di proprietà demaniale, in 
concessione a Regione Lombardia per la sua messa in 

sicurezza e valorizzazione. La Comunità Montana di Valle Sabbia la gestisce dal 2015 aprendola 
unicamente con visite guidate. 
 
 

http://www.cralbpb.it/


LAGO D'IDRO E VALLE SABBIA 

Situato a 368 m s.l.m., il Lago d'Idro è il più piccolo dei grandi laghi lombardi. Ha una lunghezza di 10 
km e una profondità massima di 248 metri, per una superficie di circa 10 km quadrati. Incastonato tra le 
montagne, conserva suggestivi borghi che adagiano in acqua minuscole spiagge, meta preferita di un 
turismo per famiglie o dedicato allo sport. Formato dal fiume Chiese e rinomato tra i canoisti, il lago 
d'Idro è lo sbocco della Valle Sabbia, percorsa da ruscelli e torrenti paradiso dei pescatori. 
Maniva e Gaver sono le montagne che, in inverno, si trasformano in moderne stazioni sciistiche dove 
le piste si aprono il varco fra bellissime abetaie. Interessanti le occasioni per free climbing e itinerari in 
mountain bike. Viuzze, balconi fioriti, vecchi cortili e case in pietra regalano ai piccoli centri abitati 
l'impronta tipica della montagna. 
Ricchissima di storia, la Valle Sabbia 
conserva i suoi tesori preistorici nel 
Museo Archeologico della Valle Sabbia, 
a Gavardo, dove troneggia lo scheletro 
di un orso delle caverne. Castelli e 
fortificazioni, chiese e santuari 
disegnano un percorso di notevole 
pregio, ricco di bellissimi lavori lignei ad 
intaglio. Di impronta romanica è la pieve 
di Santa Maria ad Undas di Idro. Belle 
passeggiate portano al santuario dei 
Morti di Barbaine, di origine trecentesca, 
a Livemmo di Pertica Alta, e a quello 
della Madonna di Visello ad Agnosine. 
Particolarissime le "Chiese rocca" come quella di Sabbio Chiese. Si erge imponente tra la vegetazione 
la storica Rocca di Anfo. Merita una visita Bagolino, caratteristico borgo di villeggiatura famoso per il 
suo Carnevale e per il pregiato formaggio Bagoss. 
La località termale di Vallio Terme, con l'acqua della fonte Castello che sgorga in un ambiente 
montano, è una vera oasi di relax e benessere. 
Feste ed eventi sono numerosissimi e traggono origine dalle tradizioni ancora molto vive e sentite. 

 
SUGGERMENTI PRATICI PER LA GITA: 
La visita alla ROCCA D’ANFO, come assicurato dagli addetti al settore, è idonea a tutti, nonostante richieda 
un discreto impegno fisico dovuto alla tipologia della fortezza che è distribuita su vari livelli, collegati da 
lievi salite ed alcuni gradini. Sono state prenotate due guide per dividere il gruppo in base alle capacità e 
possibilità dei partecipanti. Si effettuerà comunque un percorso della durata di circa due ore per i più 
volonterosi e meno lungo per gli altri.  
Per tutti si consiglia scarpe comode del tipo trekking o da camminata su sentieri. Potrebbe essere utile un 
k-way. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SCHEDA D’ ISCRIZIONE LAGO DI IDRO 
 
 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ___________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail _______________________________________________ (possibilmente privata e non dell’ufficio) 

Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere 
contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento. 
 
Iscrive alla gita sul Lago di IDRO  del 5  agosto 2018     n.  ……   partecipanti        

di cui n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati 

 

SCELTA DEL MENU’  ( è possibile incrociare il primo di pesce con il secondo di carne e viceversa) 

PRIMI PIATTI      A  n.  _____   C  n.  ______ 

SECONDI PIATTI B  n.  _____      D  n.  ______ 

Sale sul Bus a:         VARESE            GALLARATE            BERGAMO                
Allega Assegno a saldo di € ___________    

  

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 
Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti.  
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione. Nessun rimborso è 
previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero sostituiti da altri partecipanti. 
 

 
PARTECIPANTI:   (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

NB.: Se NUOVO SOCIO non ancora registrato è necessario compilare la scheda di ammissione presente 
sul sito www.cralbpb.it.  Tale domanda è unica e valida per le attività di tutte le sezioni. 
 
 
Data ……………………………………………   firma  ……………………………………………… 
 
 

 
 
 
 

 
   
 
 


