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LAZISE – BARDOLINO – VERSO GARDA
  GIOVEDI’ 27 DICEMBRE 2018

  (SANTO DEL GIORNO SAN GIOVANNI FIGLIO DI ZEBEDEO PESCATORE SUL LAGO DI TIBERIADE)

La solita masnada di diversamente giovani si ritroverà alle ore 8.45 presso il Lungadige Attiraglio.
Le pétit déjuener avverrà nel consueto bar situato 135,22 m. dopo la Flover di Bussolengo, stridente
cittadina veneta, densità 828,27 abitanti per kmq, 127 m. s.l.m. 
Bussolengo diede i natali a Marco Stagno, mastro paroloto, lo zio di mio fratello.
Parcheggio, riteniamo gratuito, a Lazise, ridente cittadina benacense, abitanti 6.969 situata a 76 m.
s.l.m., Lazise ha dato i natali a Franca Lisciva, sconosciuta ai più, ma celeberrima lavandaia, dicono
la prima ad usare il sapone di Marsiglia.
Da Lazise inizia la nostra marcia per la liberazione e l’autonomia del Veneto e della cugina Lombar-
dia  e ci porterà a superare di slancio dapprima Cisano e poi Bardolino, ridenti cittadine dell’oriente
gardesano, nota per i  osei  la prima e la seconda per un Bardo chiamato Lino. Ivi nacque Ottavio
Sganassa, famoso per le sue barzellette che non facevano ridere nessuno, solo le iene del Parco del
Garda.
Con fervore, sudore e passione ci avvieremo verso Garda, ridente cittadina della riva orientale bena-
cense, celeberrima per il suo omonimo l’ago (segno zodiacale Bilancia). Garda ha dato il nome al
l’ago ma poi s’è pentita. Motivi oscuri.
Il tempo mutabilmente veloce come le nostre chiacchere e la grossa tenia che brontola in noi, ci
consiglieranno un veloce appropinquarsi verso “La Loggia e la Barchessa Rambaldi” sita in cen-
tro a Bardolino, davanti al porticciolo.
Il menù della ghenga:
Rombi di polenta con gorgonzola e spinaci, speck atesino e verdura all’olio,
Pennette alla Norma (*),
Risotto vialone nano mantecato con zucca e salsiccia,
Strudel di mele con salsa alla vaniglia,
Caffè;
¼ di vino e ½ d’acqua a cranio.
(*)eventuale supplemento di 27 euro per chi le volesse alla Carmen o al Barbiere di Siviglia,

After a little burp, si ritorna a Lazise, ridente cittadina di cui sopra, sperando di non trovare un bi-
glietto giallo del cana sul parabrezza.
Le prenotazione per il pranzo si faranno obbligatoriamente, come di consueto, prima di inizia-
re il percorso.
Durata: 4,28 ore.
Dislivello totale: 2,85 metri in salita e 2,86 in discesa. Fa parte dei misteri.

ORGANIZZATORI: Antonio e Luigi Mattielli (3356121284 – 3498668298)

Per partecipare alle gite è necessario essere Soci Cai. Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali e n° di telefono entro le ore 17 dei due
giorni precedenti l’escursione alla segreteria del Cai O45.8030555, altrimenti si è esclusi dalla gita.
La partecipazione implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinera -
rio da percorrere e sulle difficoltà, confermano inoltre di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a
proprio carico, confermano di non avere alcuna patologia fisica o psichica che possano impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione
o mettere a rischio la propria e altrui incolumità.


