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di Valerio Staffelli
in green col tapiro DES ILES BORROMÉES

in collaborazione con

Amici golfisti, vi confesso subito che ho un po’ di magone. Eh sì, 
siamo al nostro ultimo test di quest’anno e io... Aspettate che mi 
soffio il naso... Io sono un po’ triste all’idea di non vedere voi (ma 

soprattutto i campi di golf!) per qualche mese. Eh va beh, cercherò di 
farmene una ragione (magari a bordo di un paio di sci!). 

Volevamo chiudere in bellezza, come si suol dire, e allora abbiamo 
selezionato un circolo dal nome e dall’ubicazione raffinata, il Golf  Des 
Iles Borromées a Brovello Carpugnino, in provincia di Verbania, nell’Alto 
Vergante, un altopiano sopra Stresa e Lesa. Come arrivarci? Da Milano 
ci impiegherete meno di un’ora prendendo l’A8 direzione Laghi e la 
A26 direzione Gravellona Toce. All’uscita di Carpugnino imboccherete la 
strada a destra e dopo un paio di chilometri sarete alle porte del circolo.

Accoglienza: la segretaria ha avuto un atteggiamento formale e ha 
fornito tutte le informazioni necessarie: green fee feriale 50 euro, festivo 
70; cosa molto utile ai chi non ha mai giocato al Des Iles, la “course gui-
de” tascabile che illustra in maniera chiara il percorso. Bella idea, bravi!

Dopo il rito di iniziazione (“Ciao sono Valerio e oggi tocca a voi!”) mi 
sono diretto negli spogliatoi: ampi, ordinati e puliti. Prima di andare in 
campo ho fatto una tappa al pro-shop, concentrato, ben fornito e ben 
integrato nella club house.  Pronti? Partenza... viaaaaa col car, sì, ma 
su dove e come non c’è stata sufficiente chiarezza, forse andrebbe 
precisato perché il cartello sul car non era molto esplicativo.

Campo pratica: un po’ stretto, tra le prime e le seconde nove. 
Alla buca 1 ho avuto la sensazione che fosse una giornata interessante. 

Sapete il proverbio “Il Buon giorno si vede dal mattino”? Beh la giornata 
era soleggiata, la temperatura perfetta e un bel driver... 

Alla 2 ancora meglio, il tee è spettacolare perché parte alto con vista 
sulle montagne della Val Grande. Qualche curiosità sul campo: siamo 
a 500 metri d’altezza, dalla pianura del Ticino si ammirano le Alpi del 
Sempione e della Svizzera (visibili soprattutto dal green della 9, alla 13 
non perdete un bellissimo scorcio del Lago Maggiore). La 5 è la più 
breve del percorso, la 11 la più lunga. Al Des Ilees di certo la flora non 
manca, è stato emozionante visitare e vivere questo campo proprio in 
un periodo favoloso come l’autunno, in un momento in cui i colori erano 
letteralmente affascinanti: boschi di larici secolari, betulle lungo tutto il 
percorso, lecci, castagni e, ancora, eriche e pini.

Altro dato ancora più curioso: gli ostacoli (pendenze, laghetti, ruscelli) 
esistono da secoli, non sono stati creati artificialmente!

Quanto alla manutenzione ho trovato tutto apparecchiato bene: tee, 

fairway e green che mi hanno dato filo da torcere, ma devo dire di averlo 
attorcigliato mooolto bene! Ecco se proprio devo fare lo Staffelli della 
situazione ho trovato un po’ “masticati” i fairway di alcune fra le prime 
nove, ma probabilmente è colpa dei cinghiali. Le seconde nove sono 
disposte ancora meglio, sempre al sole e con scorci entusiasmanti. La 
18 è sicuramente l’apice del percorso: dal tee si vede a occhio nudo la 
skyline dei grattacieli di Milano e i laghi Maggiore, di Varese, Monate e 
Comabbio, oltre a tutta la catena delle Alpi del Canton Ticino. La ciliegi-
na sulla torta però l’abbiamo aggiunta noi, posizionando 18 bocce di 
prestigioso nettare prodotto da Jermann attorno alla buca. Un par 3 
concluso in 5 colpi: considerando che avevo solo il ferro 7 il putt (oltre 
all’ostacolo enologico) non male! 

Mi meritavo proprio una bella ricompensa... Ci ha pensato lo chef del 
ristorante proponendoci degli gnocchi con fonduta e julienne di verdure, 
persico impanato e torta di mele. Che goduria! Lo diceva anche una 
famosa scrittrice: “Uno non può pensare bene, amare bene, dormire 
bene, se non ha mangiato bene”. Mai parole furono più sagge. 

Che dirvi in conclusione se non che non vi pentirete di una gita sul 
lago Maggiore, ci sono posti come Stresa e Arona, le splendide Isole 
Borromee e, per chi ama il golf, c’è anche questo circolo all’altezza 
della sua cornice. 

Vi voglio salutare con un consiglio/speranza per il futuro: ho saputo 
che forniscono dei defibrillatori anche nei campi da golf  con tanto di 
corso per saperli usare. Questa è un’ottima idea, informatevi in rete 
così potrete salvare una vita in caso di necessità.

Valerio Staffelli
Golf & Turismo, Brovello Carpugnino (VB)

Il buongIorno 
sI vede dal mattIno

A fianco, Valerio consulta 
il suo orologio Bushnell 

prima di un colpo 
durante le 18 buche 

giocate al Des Iles 
Borromées. A fianco, il 

nostro inviato all’arrivo 
al circolo e impegnato 

sul tracciato piemontese, 
prima di concedersi un 

gustosissimo pranzo, 
un vero trionfo di gusti 

e sapori degno delle 
migliori cucine

Ultima visita a sorpresa della stagione per il nostro inviato che si 
è presentato al circolo piemontese arroccato sopra Stresa. Un 
campo che ha dato filo da torcere a Valerio ma che gli ha anche 
regalato scorci meravigliosi e un giudizio finale più che positivo
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