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Pinetina regno verde d’Europa
E Carimate conta sul parco
UnverdeguadagnatoinEuropa. E un verde che si colora anche di blu.

Sono due mondi e un tesoro, i due
golf club: la Pinetina e Carimate.
2

L’ambiente protagonista

3

Tra i campi
1.Monticello 2. Villa d’Este 3. Menaggio
1

Gladys Bordoli

Luca Angelini

è ora sede della Club House e del
ristorante Tiara. Il percorso di 18
buche è sostanzialmente pianeggiante: entro il 2015 il tappeto erboso verrà convertito interamente in Bermuda, dato unico in Italia.
«A quanti giocano offriamo innanzitutto una atmosfera accogliente ed informale, che tende a
farli sentire come a casa propria.
– afferma il direttore Luca Angelini - Nonostante i ben 500 soci, siamo un club relativamente giovane
e vogliamo che questo dinamismo
e questa freschezza si respirino da
noi. Non è un caso, per altro, che
alla vita del nostro Club partecipino moltissime famiglie». 1

Menaggio e Cadenabbia
L’orgoglio di oltre un secolo
nienza internazionale - spiega
Doris Sivalli, direttrice del Menaggio & Cadenabbia Golf Club
- Proprio l’internazionalità è
l’elemento caratterizzante il
nostro club e l’atmosfera che
vi si respira».

MENAGGIO

Un orgoglio che affonda le
radici nei tempi e in un piccolo record
che questa realtà lariana può portarsi
a casa.

Il Menaggio & Cadenabbia è il
secondo golf club più antico in
Italia: da notare che fu fondato
da un gruppo di gentlemen inglesi nel 1907. Nasce quindi
con un’impronta particolare.
Tutto il club si può dire permeato da un’evidente atmosfera britannica che, nonostante
gli interventi sul percorso apportati da John Harris nel
1965, non è stata intaccata:
regna tuttora, sia sul percorso
tappezzato da parecchi e insidiosi ostacoli naturali, sia nelle
sale del circolo punteggiate da
pregiate stampe d’epoca.
Il fiore all’occhiello

Fiore all’occhiello è il panorama: una vista decisamente
spettacolare sul lago di Como
si può godere dalla Club House
e da alcune buche. La posizione
elevata delle 18 buche permette ai giocatori di captare gli
splendidi scenari dell’acqua,
delle Prealpi e dei borghi.
Dal punto di vista della fisionomia e dei particolari tecnici,
Menaggio è un percorso caratterizzato da buche in salita e
discesa in accordo con le carat-

«Venite con il cane»

Doris Sivalli

teristiche morfologiche del
terreno prealpino: i giocatori
devono essere molto attenti e
precisi lungo i fairway.
C’è un altro regno particolare in quest’area. La biblioteca,
che rappresenta il vanto del
club: custodisce il sapere golfistico e la memoria storica del
golf ed è considerata uno dei
più preziosi archivi di pubblicazioni golfistiche al mondo.
Il club offre la possibilità di
ospitare “incentives” con lezioni di golf, spuntini, pranzo
e cena al ristorante.
«Abbiamo circa 300 soci, di
cui il 30 per cento di prove-

Sivalli ne è convinta e non nasconde l’orgoglio: «Chi viene a
giocare da noi fa un’esperienza
unica del lago di Como. Gli
scenari spettacolari che si possono ammirare sia da alcune
buche che dalla Club House
sono davvero incomparabili».
L’analisi del direttore prosegue sulle caratteristiche tecniche e ne vede la sfida, in tutti
i suoi aspetti: «Il percorso è
impegnativo, perché segue la
conformazione del terreno, ma
è molto suggestivo».
Da notare un altro tocco,
una scelta che contraddistingue questa realtà e che viene
incontro a un’altra esigenza dei
giocatori: «Siamo inoltre uno
dei pochi club in Italia in cui
si può venire a giocare con il
proprio cane».
I golfisti possono portare
quindi i loro amici a quattro
zampe e renderli partecipi di
un distacco nella natura e in un
luogo incantevole come questo. 1

Il primo, 70 ettari di verde immersi nel Parco Pineta di Appiano
Gentile e Tradate, con i suoi boschi di pini silvestri, betulle, querce e castagni, lontani da strade,
rumori e dallo stress quotidiano.
Sono 18 le buche , su un panorama
straordinaria. La Club House è
stata ampliata e ristrutturata, dotata di una foresteria con 11 camere tutte affacciate sul campo da
golf. Nella sala ristorante piatti
tipici della cucina lombarda, oltre
ad altri piatti regionali. Inoltre, la
Pinetina dispone di un e un pitch
& putt da 6 buche, unico a livello
lariano, oltre a saune, palestre. In
arrivo anche una piscina l’anno
prossimo.
«Il nostro club conta su 420 soci, di cui il 20 per cento provenienti dalla vicina Svizzera - spiega il
direttore Simone Laureti - chi viene da noi può trovare un contesto
esclusivo, rilassante, tranquillo,
totalmente naturale, inserito in
uno splendido contesto. Raggiungerci è comodissimo. Il nostro
club Giovani conta su 40 ragazzi,
di cui 30 under 14 anni e 10 over 14
anni, che seguono i corsi ogni domenica, da aprile ad ottobre».
Da notare il riconoscimento
guadagnato per primo tra i club:
dalla Golf Environment Organization la certificazione europea di
percorso.
Il parco è un patrimonio im-

Simone Laureti

Giuseppe Nava

portante del Golf Club Carimate,
fondato nel 1962.

della tenuta era perfetta per realizzare un progetto ambizioso: il
maniero restava centrale e si sviluppa un quartiere residenziale di
ville (400, nessuna più alta della
vegetazione circostante). Nei restanti 60 ettari un campo da golf,
progettato da Piero Mancinelli.
La Club House si affaccia sul
parco secolare. E il ristorante è
stato premiato con il “Bollino Blu”
per la qualità del servizio e della
cucina.
«La qualità del percorso, il parco secolare e i numerosi servizi
fanno di Carimate uno dei campi
da sempre preferiti dagli appassionati golfisti. – afferma Giuseppe Nava, direttore del club che
conta 650 soci - Lavoriamo molto
anche per far crescere i giovani.
Attualmente sono una cinquantina che si allenano da noi in modo
continuativo». 1

La storia e i giovani

Anche se la sua storia inizia nel
1955, anno in cui la baronessa Arnaboldi Cazzaniga decise di vendere il parco e il castello annesso
alla Società generale immobiliare
di Roma. La grande estensione

Due realtà
che vedono
crescere anche
le nuove leve

