DIARIO SECONDA USCITA ASOLO (TV) DAL 31/05 al 02/06/2019
14 equipaggi composti da Pier Luigi e Silvana, Ilario e Teresa, Stefania e Marco, Renato e Susy,
Alfonso e Maria Lina, Teresa e Rino, Valeria e Sergio, Graziana e Danilo, Alfio e Marina, Valter e
Gabriella, Vitaliano e Giuliana, Aldino e Daniela, Gabriele e Maria, si sono trovati dal pomeriggio a
sera del 31/05/19 all’area di sosta camper in Via Forestuzzo Asolo, uno dei borghi più belli d’Italia,
Città del Vino e dei 100 Orizzonti.
La serata è trascorsa con una breve illustrazione del programma, chiacchere, passeggiata in centro
di Asolo, poi a nanna in quanto il giorno dopo ci attende una giornata impegnativa.
SABATO 01/06: Risveglio con una bellissima giornata di sole e calda, alle ore 9,15 partenza dei
partecipanti con moto e alcuni camper per MONFUMO dove ci attende il Sig. Stefano Rech titolare
della Tenuta Cantina Amodio, che ha trasformato un terreno di famiglia (bisnonni, nonni ecc.) in
una realtà produttiva all’avanguardia.
La location della Cantina è in una posizione molto bella, da dove si può ammirare il panorama dei Colli
Asolani. Ci accompagna in visita ai vigneti, alla chiesetta e alla cantina illustrando i vari processi di
lavorazione dell’uva e del vino, con conclusiva degustazione di 3 vini (Prosecco Superiore DOCG, Brut e
Spumante Rosè dry in abbinamento a salumi, formaggi locali e panificati.

Rientro all’area camper, alle ore 14,15 trasferimento all’Antico Maglio(1400, tra i più antichi d’Europa) di
Pagnano dove ci attende il Sig. Eugenio e alcuni volontari in costume locale per accompagnarci suddivisi in 2
gruppi alla visita del Museo e del Maglio funzionante per mezzo di due ruote a pale in legno, con l’acqua del
Torrente Muson, con relativa dimostrazione della lavorazione a caldo del metallo.

Trasferimento a Possagno per visitare il Tempio Canoviano (1830), progettato dallo scultore architetto
Antonio Canova originario del paese e costruito interamente a sue spese. Il Tempio molto bello, anche

Chiesa Parrocchiale, sorge su un colle ha un diametro di 35 metri e la cupola ha una altezza interna di 27
metri. Il Sig. Gianni gentilmente ci illustra cenni sul Canova e sulla costruzione del Tempio da lui voluta per il
suo paese natale.

Durante il rientro ad Asolo acquisto della carne per la grigliata di Domenica visto il clima e la presenza di
tavoloni da picnic e barbecue nell’area camper. Brindisi in compagnia, rigorosamente con prosecco, per la
ricorrenza del nostro anniversario di matrimonio, prima di raggiungere a piedi il centro storico per una
pizzata presso la pizzeria Cornaro, trascorrendo una bella serata in compagnia.

DOMENICA 02 di prima mattina sistemazione dei tavoloni nella zona ombreggiata per il pranzo, alle

ore 10 incontro con la guida per effettuare la visita al centro storico, partendo dai Giardini di Villa
Freya, la casa dove ha soggiornato la scrittrice ed esploratrice inglese Stark, ammirando resti
archeologici di un teatro.
Percorrendo la via principale sotto archi e portici si giunge in Piazza Garibaldi dove si può vedere la
Fontana Maggiore sovrastata dal Leone di S. Marco, la Cattedrale, il Museo Civico, la Torre Civica. Si
possono ammirare palazzi eleganti con affreschi, balconcini con finestre con bifore e trifore che
ricordano l’arte veneziana ed osservare da altre prospettive i portici appena percorsi. La visita
termina con Casa Duse dove ha soggiornato l’attrice Eleonora Duse, a ricordo del soggiorno
asolano della Duse una lapide scritta da Gabriele D’Annunzio.
Rientro all’area camper dove alcuni amici camperisti si sono prestati gentilmente a cucinare la
carne alla brace, ai quali va un ringraziamento da parte di tutta la truppa, per pranzare tutti
assieme in allegria.
Al termine del pranzo sia per la temperatura sia per il vino non sono mancati alcuni gavettoni
rinfrescanti.

Nel pomeriggio, dopo aver trascorso in gruppo un bel fine settimana saluti e abbracci, gli amici camperisti
partivano per il rientro, tranne Pier Luigi e Silvana, Valeria e Sergio, Aldino e Daniela, che sono partiti il
Lunedì mattina.

SALUTI A TUTTI
AMICI CAMPERISTI CASTELLANI
PIER LUIGI E SILVANA

