
Il programma, molto dettagliato, della loro venuta a Bassano l'avevano inviato il 30 marzo:
6  aprile   Valdobbiadene  e  Nove,  7  aprile  giro  per  Marostica,  salita  a  Cima  Grappa  –
Giardino Parolini – giro per Bassano - cena interclub al Camin, domenica 8 sulla strada di
ritorno visita di Asolo. Il primo annuncio del loro viaggio l'avevano dato il 31 dicembre
2017. Poi ci sono state mail (tante) e alcune telefonate. Sarebbero venuti in 24, in pullman,
da Weiz e in quattro da Hof con due camper.  
 
a Valdobbiadene

L'appuntamento per il primo incontro è fissato a Col Vetoraz sulla collina di Cartizze nel
comprensorio di Vadobbiadene. Giornata splendida, sole caldo primaverile, cielo azzurro,
poche nuvole superstiti delle  precedenti giornate di pioggia. Arrivano puntuali alle 13.20
lasciando  il  grande  pullman  dove  l'  impervio  asfalto  cede  alla  mulattiera  e  a  piedi
raggiungono le cantine sulla sommità  del colle. Ci incontriamo lungo il percorso. La vista
del paesaggio è mozzafiato: a Nord la montagna che funge da riparo dalle fredde correnti
alpine e intorno l'ampio anfiteatro di colline e collinette, ad andamento frattalico, ricoperte
da una trama fittissima di vigne non ancora risvegliate dal letargo invernale. Anche loro, che
abitano il “frutteto dell'Austria” la mitica Stiria, rimangono incantati. Poco dopo Beppino ci
lascia, restiamo Grazia ed io coinvolti nel rito degli assaggi dei vini “il prosecco superiore
Extra Dryha ha perlage fine e persistente e spuma cremosa... il gusto è armonioso e delicato,
sapido e leggermente aromatico” così recita la Silvia parte in italiano, parte in tedesco. É
talmente brava la Silvia, dipendente della cantina, che alla fine i nostri amici di Weiz escono
dalla  cantina  carichi  di  cartoni  di  vini  pregiati:  prosecco  superiore,  brut,  extra  dry,
millesimato dry, cartizze.
Sulla strada per Bassano, prima di Cornuda attraversiamo il  Piave.  Grazia al  microfono
racconta del Piave (un po' di storia, un po' di geografia) anticipando il tema della grande
Guerra che verrà ripreso domani sul Grappa. Attraversando Maser ancora un breve cenno
alla stupenda villa Barbaro.

In pizzeria a Nove
 
Metà pizzeria è occupata da noi: gli amici di Weiz, gli amici di Hof, il presidente Luigi, il
prefetto Bianca, Gianni e Irene, Mario e Grazia. Günter e Theresa  arrivano verso le 21
direttamente da Weiz. I nostri ospiti sono alloggiati nel sovrastante Hotel Le Nove. Il menu
è alla carta,  come piace a loro. Sui tavoli le pizze più fantasiose, apprezzatissime, belle
anche agli occhi. Grandi boccali di birra, quasi a compensare i copiosi assaggi di prosecco
del pomeriggio. Grande cordialità, brindisi all'Italia, a Bassano, a Weiz. I nostri ospiti non
sembrano stanchi: parlano del viaggio, di quello che hanno visto, di prosecco. Chiedono di
domani.  Vogliono  sapere  i  dettagli  del  programma  previsto  per  sabato.  Chiedono  del
Grappa. Poi ci raccontano che sul Grappa ci doveva essere anche Herwig Brandstetter, il
nostro socio onorario di Graz. L'avevano contattato giorni indietro per invitarlo a venire a
Bassano con loro. Ma il nostro amico Herwig in questo periodo non sta bene. Peccato, lo
andremo a trovare noi nel prossimo nostro viaggio a Weiz.

Sul Grappa

Ad accompagnare gli amici di Weiz e di Hof siamo in tre: Grazia, io e nostro figlio Luigi.
Salendo  con il pullman lungo la provinciale “Cadorna” Grazia e Luigi si alternano in una



narrazione a due voci del Grappa tra il fiume Brenta e il Piave. Grazia racconta anche del
soldato  Peter Pan (1897 – 1918) morto e sepolto sul Grappa nel sacrario austro-ungarico.
Racconta delle sorprendenti analogie tra il Peter Pan dell'isola che non c'è e il soldato morto
a 21 anni  combattendo contro gli  Italiani.  “al  primo che troverà  la  tomba di  Peter Pan
daremo una bottiglia di prosecco” conclude Grazia. Luigi racconta poi del Massiccio del
Grappa,  della  geografia  e  della  storia  del  Grappa  nella  prima  guerra  mondiale  e  nella
seconda.  Invita poi tutti  ad una riflessione sull'inutilità  della guerra e sulla pace che da
settantanni l'Europa unita ci garantisce. La cima del Grappa è ancora innevata, La scalinata
che dal parcheggio porta al sacrario austro-ungarico è coperta da mezzo metro di neve. Non
importa, i nostri ospiti salgono di gran lena fino al pennone sul quale sventola la bandiera
austriaca, cercano la tomba di Peter Pan, ma invano: le pareti organizzate a colombario con i
loculi a lunetta sono  ricoperte dalla neve. Il gruppo, piuttosto deluso, si sposta allora sul
lato nord per ammirare  all'orizzonte  le  cime dolomitiche bianche di  neve,  più vicino la
catena delle prealpi, sotto la Valsugana con il fiume Brenta e ad est in lontananza il largo
argenteo letto del Piave. Poi tutti, sempre sulla neve,  partendo dal portale Roma e giù lungo
la  Via  Eroica,  arriviamo al  Sacello  dedicato  a  Maria  Ausiliatrice  e  ci  affacciamo sulla
scalinata  sud  del  sacrario  italiano  ricoperta  di  neve.  Alle  12.30,  puntuali  come  da
prenotazione, pranzo al Rifugio Bassano. Sui tavoli il benvenuto e il riservato con tanto di
logo  del  Rotary.  Simpatico  gesto  di  accoglienza  del  gestore  del  rifugio  che,  in  tempi
ragionevoli,  riesce  a  soddisfare  tutte  le  ordinazioni  alla  carta:  dalla  soppressa  funghi  e
polenta, alle fettuccine alla boscaiola, ai gnocchi ai formaggi di malga, ai bigoli al cervo
fino  ai  bocconcini  di  vitello  e  patate  al  forno.  Il  pranzo  è  una  festa.  Anche  qui  tanta
cordialità con ripetuti brindisi e prosit. 

 “Di Rara Pianta”

A Bassano il pullman si ferma in prossimità dell'ingresso del Giardino Parolini.  Tutti  in
libertà a curiosare divertiti tra gli oltre quaranta selezionati espositori di piante e fiori, con
rarità ed eccellenze davvero introvabili anche per loro che abitano il “frutteto dell'Austria”.
Sono venuti apposta a visitarci in questi giorni per vivere l'evento “Di Rara Pianta” che noi
abbiamo più volte raccontato a Weiz da loro. Il sole caldo del primo pomeriggio illumina
esaltando la grande vetrina a cielo aperto piena di colori e di profumi. Le rose la fanno da
padrone, ma anche i garofani fanno bella mostra, e poi i bulbi, le ortensie, i rododendri, le
aromatiche, le carnivore, le peonie, i frutti antichi, i gerani , le orchidee, le lavande, le felci,
ecc. Alla fine li ho aiutati a caricare sul pullman grandi e piccoli vasi di piante di ogni tipo,
trovando spazio tra i cartoni dei prosecchi e dei millesimati. 
Poi in giro per Bassano: la libreria Roberti, viale dei Martiri, il Terraglio, il Ponte Vecchio,
l'”apotheke” Nardini, piazza Libertà, e altro ancora.

La conviviale interclub al Camin

Alle venti  l'attesa conviviale interclub Bassano Castelli con i nostri amici austriaci del R.C.
Weiz e con gli amici bavaresi del R.C. Hof Vogtland. Siamo quasi una settantina compresi
Andrea Minchio del R.C. Bassano e il presidente del R.C. Verona Soave Claudio Guerra. Al
tavolo presidenziale con  Luigi Colognese e Bianca, siedono il presidente  Werner Zierler e
consorte, il Past Governor Herbert Ederet con la moglie Andrea  President Incoming vicino
al nostro Alessandro Campana suo omologo. L'atmosfera è festosa, tipica delle conviviali
importanti. Ai tavoli cordialità, amicizia e simpatia raccontate in italiano, tedesco e inglese e



ben declinate nel discorso iniziale  di Luigi Colognese:
“Im Frühling und am Anfang des Sommers 2017 sind wir nach Weiz gefahren. Wir waren
15. Ihr seid 24 von Weiz und 6 von Hof/Vogtland.Wir halten das für eine grosse Ehre und
ein grosses Freundschaftszeichen. Heute Abend sind es hier zusammen mit dem Rotary Club
Bassano  Castelli:  der  Rotary  Club  Bassano,  der  vom  pastpresident  Andrea  Minchio
vertreten ist.
Es sind drei rotarische Distrikte vertreten: der Distrikt  2060  der Distrikt 1910  und der
Distrikt 1880.
Das ist wirklich ein grosses, rotarisches Ereignis.
Drei grosse, europeische Länder: Italien, Österreich, Deutschland.
Drei wunderschöne Gebiete: unser Venetien, Steiermark, Bayern.
Die  Gelegenheit  war  auch  das  grosse  Ereignis  “Di  rara  pianta”  bei   seiner  achten
Ausgabe, das vom Rotary Club Bassano Castelli gewollt und organisiert worden ist.
Dieses Jahr ist dieses Ereignis wegen des Slogans des internationalen Präsidenten “ ein
Mitglied ein Baum” besonders bedeutungsvoll.
Das offizielle  Feiern wird morgen stattfinden,  jedoch habt ihr  eine Antizipation in dem
Garten Parolini heute Nachmittag gehabt. Gestern Nachmittag habt ihr Valdobbiadene, das
bekannte  Gebiet  des  berühmten  Weins  Prosecco  besichtigt.  Morgen  auf  dem  Rückweg
werdet ihr Asolo, die Perle der trevisanischen Hügel, einen der schönsten Orte von Italien
besuchen.
Heute Morgen  sind wir auf Grappa Berg zusammen gewesen. Das ist der heilige, dem
Frieden gewidmete Ort, wie unser Ehrenmitglied Herwig Brandstetter von Graz behauptet.
Dort haben wir den Österreichisch-Ungarischen  und den Italienischen Friedhof besichtigt.
Wir  haben  junge  Soldaten  beehrt,  die  in  zwei  gegenüberliegenden  Fronten,  in  einem
sinnlosen Krieg gestorben sind und die nunmehr seit einem Jahrhundert nahe beieinander
ruhen.
Danke Werner, danke Irmgard, danke Günter, im 2015 hast du deinem Club den Weg nach
Bassano geöffnet, danke dem Pastgovernor Herbert Ederer und seiner Frau Andrea, der
incoming Präsidentin, danke allen Freunden von Weiz, danke den Freunden von Hof.
Ein schönes Abendessen an Alle.”

Il discorso di Luigi viene interrotto a più riprese da Bianca con la lettura del testo italiano.
Segue il discorso di risposta, di apprezzamento e di ringraziamento del presidente  Werner
Zierler,  tradotto in simultanea da Andrea Minchio. Dopo la cena irrompe sulla scena lo
stesso Werner portando un melo tipico della Stiria in vaso, che porta il nome del principe
reale Rodolfo d'Asburgo. Dovrà essere impiantato a Bassano preferibilmente nel Giardino
Parolini. Quella volta noi portammo a Weiz due alberelli  di ciligio (che in questi giorni
stanno fiorendo, ci dicono), questa sera Weiz risponde con il melo nello spirito del motto del
presidente  internazionale  Ian  H.  S.Riseley    “un  socio,  un  albero”.  Non  solo,  Werner
consegna un cesto di prodotti tipici della Stiria a Luigi e a Bianca ed un altro a Mario e a
Grazia per l'accoglienza ricevuta e per il lavoro di programmazione fatto assieme nei mesi
precedenti.
Ad ogni socio del R.C. Bassano Castelli, poi, il Club di Weiz lascia un piccola bottiglia del
tipico prezioso olio di semi di zucca, specialità unica della Stiria.
Il congedo tra i due club è particolarmente caloroso, suggellato dalla reciproca promessa tra
i  due  presidenti  incoming  Andrea  Ederer  e   Alessandro  Campana  di  ritrovarci  ancora
assieme a Weiz nel luglio 2018. 



Ad Asolo

Domenica mattina i nostri amici di Weiz sono già sulla via di ritorno, Ma strada facendo
avevano deciso di visitare Asolo possibilmente accompagnati da qualche socio di Bassano
Castelli. Francesca esperta di tedesco e di Asolo (ci abita) e Lino altrettanto esperto nella
lingua  inglese  si  misero  a  disposizione.  A l'ora  convenuta  l'incontro  al  parcheggio  del
pullman. Le prime informazioni su Asolo i nostri esperti ciceroni le danno subito dopo la
discesa dal pullman. In particolare raccontano delle tre donne più famose che hanno vissuto
in questo incantevole luogo: la regina Cornaro, la divina Duse e la grande esploratrice Freya
Stark. Francesca  corregge Lino dicendo che le grandi donne di Asolo sono in realtà quattro.
Curiosi  gli  austriaci  chiedono  chi  può  essere  la  quarta  donna  e  con  innata  modestia
Francesca alza la mano destra al cielo.

Poi l’allegra compagnia inizia la salita verso il centro del borgo. Non potendo visitare il
Duomo a causa della Messa in corso, prosegue verso l’antica fontana di piazza Garibaldi e
quindi  sale verso la Rocca. Davanti al convento dei Santi Pietro e Paolo un cartello informa
che bisogna salire ben duecento settantasei gradini. La notizia non scoraggia minimamente
gli amici austriaci abituati a ben altro come avevano dimostrato sul Grappa. 

La lunga fila sale seguendo Francesca che fa da battistrada e che va come un treno. La salita
è impegnativa, ma il sole splende, gli alberi sono in fiore, il Grappa è ancora bianco di neve
e il  paesaggio  è  incantevole.  Di  ritorno dalla  Rocca,  regolarmente  chiusa  per  lavori,  il
gruppo visita la chiesetta di Santa Caterina di Alessandria, una piccola gemma con affreschi
medievali, poi  dà un’occhiata al Cipriani. Lino e Francesca devono poi tradurre la lapide
posta davanti alla casa della Duse. Quindi assieme  procedono verso il castello della Regina
Cornaro  da  cui  si  ammirano  altri  scorci  del  paesaggio  asolano.  A questo  punto  viene
concessa  una  mezz’ora  di  libertà  agli  ospiti  mentre  Lino  e  Francesca  si  gustano   un
cappuccino nel bar della Regina. La mezz’ora diventa un’ora e mezza perché gli amici di
Weiz scoprono di aver fame e si fermano in un tipico locale vegano denominato “Porchetta
a Manetta”. Lino  e Francesca li aspettano fiduciosi davanti alla fontana antica. Quando
ritornano  chiedono di poter andare a comperare un po’ di pasta nei negozi del centro. 

Quando tutta la truppa, fuori orario e carica di borse piene di viveri (compreso il morlacco
gustato  ieri  sul  Grappa),  si  raduna,  per  tutti  inizia  la  discesa  a  piedi  fino  al  pullman,
seguendo  Francesca  che  cammina  a  velocità  supersonica  (  evidentemente  qualcuno  di
importante la sta aspettando e lei è in ritardo). Arrivati al pullman Lino e Francesca sono
impegnati a salutare gli ospiti uno per uno. Ai ringraziamenti seguono, scontati, gli inviti  a
visitare Weiz. Arrivederci allora a luglio nella bella Stiria per continuare l'amicizia rotariana
tra Bassano e Weiz.

Sono venuti da Weiz

Bauer Roland e consorte, Braunstein e consorte, Ederer Andrea, Ederer Herbert, Friess 
Geltrude, Knill Andrea, Permann Christoph e consorte, Plattener Melanie, Irmgard Praßl e 
Sepp, Pscheidt Markus, Pscheidt Nadalina, Schlemmer Doris e consorte,  Schlemmer 
Martin, Strobl Harald e consorte, Weingrill  Günter e consorte, Zierler Werner e consorte.

da  Hof Bayrisches Vogtland

Roland Stiller e consorte, Johannes Brodky con la moglie e due figlie.


