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SAN MARTINO E ALTRO AD ABANO TERME

Un allegro gruppo di quaranta over 65 proveniente da tutte le regioni del cantone
ha passato un’interessante settimana ad Abano terme dall’11 al 18 novembre.
Tra domenica e lunedì ci ha accompagnati una leggera pioggerella e poi sole e
cielo azzurro per l’intera settimana.
Le giornate scorrevano veloci tra cure, soprattutto al mattino, passeggiate di
pomeriggio (anche a Padova e un gruppetto fino ad Arquà Petrarca) e il dopo
cena in allegria con canti del “coro Sant’Antonino”, apprezzato anche dai clienti
dell’hotel. Ancora una volta l’hotel Salus ci ha accolti per otto giorni di familiarità,
splendida cucina e calore umano.
Lunedi si è iniziato con il ricco aperitivo di benvenuto, poi la cena al lume di
candela con pianista; mercoledì qualcuno si è dedicato alla danza e giovedì
l’uscita in bus privato, offerta dall’hotel in quel di Bassano del Grappa.
Scopo principale della trasferta - da Padova sulla strada della Valsugana, per
raggiungere il Museo della Grappa, alle porte della cittadina di Bassano. La visita,
guidata da un’esperta della Poli - Museo della Grappa, ha permesso al gruppo di
cogliere le bellezze architettoniche della costruzione, gli aspetti storici della
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fondazione avvenuta nel 1898, la ricchezza di produzione e le varie implicazioni
che una distilleria in grande stile comporta.
Sul biglietto da visita si legge: “distilleria artigianale fondata nel 1898 a Schiavon,
vicino a Bassano del Grappa (Veneto) nella zona più tipica per la produzione
della Grappa.”
L’ingresso al museo è stato offerto da GenerazionePiù sezione di Bellinzona che ha
curato l’organizzazione sotto tutti gli aspetti e ringrazia i simpatici presenti, con
l’augurio di ritrovarsi nel 2019 a primavera e/o in autunno.
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