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IL NOSTRO VENETO,  2 – 6 giugno 

L'uscita in Veneto era stata pensata quando
causa  Covid  non  era  possibile  uscire  dalla
propria  regione  e  questo  poteva  essere
recepito  dai  partecipanti  come  una
limitazione. Ma come dice un proverbio "non
tutti  i  mali  vengono  per  nuocere"  ed
effettivamente abbiamo avuto l'occasione di
conoscere meglio il nostro Veneto scoprendo
luoghi affascinanti e di rara bellezza.
 Il  viaggio di avvicinamento a Feltre, iniziato
sotto il sole, ci ha permesso di percorrere tra
i  primissimi utenti  la nuovissima autostrada
Pedemontana  Veneta.  Prima  della  visita  di
Feltre andiamo a mangiare alla caratteristica
birreria Pedavena la cui  birra e il com-pleto
menù  lascia  tutti  soddisfatti.  A  pochissimi
chilometri troviamo la bella area sosta di Feltre dalla quale è agevole raggiungere il centro storico. La visita di
Feltre  si  dimostra  una  buona  scelta  e  girovaghiamo piacevolmente  tra  i  bei  monumenti  e  le piazze  della

elegante città fino ad ora di.....spritz.
La mattina successiva riprendiamo il viaggio con destinazione il
bosco  del  Cansiglio,  prima  però  facciamo  visita  alla
originalissima "Casa del libro" di Tambre, un luogo che sembra
uscito  da  un  libro  di  fiabe.  La  casa  è  circondata  da  alberi
all’interno di un piccolo giardino, delimitato da una staccionata
fatta di grandi matite colorate tenute assieme dalle astine di un
enorme paio di occhiali che fungono da cancello. La casa è stata
realizzata  nel
1990  dall'artista
veneziano Livio De
Marchi  le  pareti
sono costituite da

centinaia  di  volumi  e  il  tetto  è  un  gigantesco  libro  aperto
sormontato  da  un  comignolo  a  forma  di  penna  stilografica.
Abbiamo anche  visitato  il  grazioso  paese  di  Tambre  che  ci  ha
ospitato in una bella area sosta. Dopo pranzo ci siamo spostati al

Bosco  del
Cansiglio
dove
abbiamo
visitato  il
"Bus  de  la
Lum" che è un caratteristico inghiottitoio di origine carsica
che si trova in mezzo al bosco. Un manipolo di coraggiosi
si spinge fino al caratteristico villaggio cimbro di Vallorch:
la  fatica  viene  premiata  dall'avvistamento  di  alcuni
stupendi esemplari di cervo. Verso sera veniamo raggiunti
da  Gelmino  e  per  l'occasione  si  stappano  alcune
bottiglie....  Al  calar  del  sole  la  temperatura  scende  e
bisogna dare un "colpetto" di riscaldamento.  (Pag. 1/2)
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Il giorno successivo, sempre contraddistinto da bel tempo, scendiamo a valle e ci rechiamo al borgo di Follina
(uno  dei  più belli  d'Italia) per  la visita  dell'abbazia  di  Santa
Maria uno dei più rimarchevoli esempi di  gotico cistercense.
Dato che non è stato possibile parcheggiare adeguatamente,
su  consiglio  di  Mario,  per  il  pranzo  ci  spostiamo di  pochi
chilometri  e  andiamo al  Molinetto  della  Croda:  una  scelta
azzeccata. L’antico molinetto della Croda è un piccolo gioiello
di  pietra e legno, incastonato nella roccia, chiamata “croda”
nel  dialetto  locale.  Il  luogo  è  molto  caratteristico  con  una
splendida cascata d'acqua e un bel mulino, uno dei pochissimi
mulini ad acqua tuttora funzionanti  e adoperato ancora oggi
per  la produzione  di  farina di  mais per  la polenta.  Dopo la

visita del mulino e dopo il pranzo riprendiamo il viaggio: il resto del gruppo ci aspetta a Caorle.
Entriamo tutti, non senza qualche difficoltà, nell'area sosta Camper "Ai parchi" di Caorle dove in serata vengono
aperti tavoli e tendalini per un mega Spritz con tutti i soci e in compagnia del nostro presidente.
Sabato, sempre baciati dal sole, si inforcano le biciclette e si pedala piacevolmente fino a Ca' Corniani sito sulla
riva  destra  del  fiume  Livenza  è  uno  splendido  e
piccolo borgo rurale che ha la caratteristica forma a
ferro  di  cavallo.  La  lunga  storia  di  questo  borgo
cominciò quando nel  1851 le Assicurazioni Generali
acquistarono  i  1.700  ettari  di  proprietà  dei  nobili
Corniani.  La  compagnia  diede  avvio  alla  prima
grandiosa  opera  di  bonifica  privata  in  Italia,
costruendo  canali  e  argini,  recuperando  vaste
porzioni di terreno agricolo. Veniamo accolti per una
interessante  visita  illustrativa  del  luogo  e  della
fornitissima  cantina.  Dopo  uno  spuntino,  con  una
breve pedalata ci spingiamo fino alla storica idrovora
che tanta  importanza  ha  avuto  nella  bonifica  della
zona. Nel gruppo dei ciclisti si è distinto il giovanissimo Nicola Turri che ha vinto tutte le volate in programma
aggiudicandosi il titolo di "Lupetto sprint". Rientro ai camper e dopo pranzo andiamo a visitare la zona degli

storici  e  caratteristici  Casoni  di  pesca,  visita  che  si  dimostra
piacevole  ed  istruttiva  grazie  al  socio  Pozzatello  Mario
(originario della zona)  che ci ha  dato tutte  le spiegazioni  del
caso.  La  pedalata  prosegue  fino  all'elegante  nuova  zona  di
Caorle denominata Altanea per poi  rientrare ai camper per la
cena.
Domenica mattina i lupi sono chiamati a partecipare alla visita
guidata  di  Caorle,  che  si  dimostra  molto  interessante  e
piacevole, grazie anche alla ennesima bella giornata di sole. La
visita guidata ci fa scoprire i luoghi più caratteristici di Caorle,
tra  i  quali  c’è  il  lungomare che  si  presenta  come un  luogo
sospeso,  con  il  mare  da  una  parte  e  il  centro  della  città
dall’altra. Nel  1992 lo scultore trevigiano Sergio Longo scelse

una delle centinaia di pietre disposte come barriera frangiflutti di questo particolare lungomare per dar sfogo
alla sua ispirazione scolpendo Nettuno e una ninfa, da allora, ogni due anni, scultori da ogni parte del mondo si
danno  appuntamento  a  Caorle per  trasformare gli  scogli  in  vere e  proprie  opere  d’arte.  Ma  altrettanto
piacevole sarà anche il pranzo di pesce al ristorante "Venus" di Caorle, per il quale tutti i partecipanti hanno
ringraziato Mario Pozzatello per l'ottima scelta.
Dopo pranzo c'è  il  "rompete  le righe" e ognuno,  messo in moto  il  fedele camper, inizia  il  rientro a casa,
conservando però un piacevole ricordo delle bellezze naturali e artistiche del nostro Veneto che questo breve
viaggio organizzato dal Camper Club del Lupo ci ha permesso di apprezzare. (Pag. 2/2)
                                                                                                                                                                      MauroMauro
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