PROGRAMMA
70° RADUNO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE DI FIUME
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Bassano del Grappa (VI) – Sede del C.A.I. di Bassano
Sabato 23 – Domenica 24 ottobre 2021

Cari Soci,
i più assidui di Voi ricordano bene che il periodo nel quale tradizionalmente ci ritroviamo per il nostro raduno è quello
di maggio/giugno e che già lo scorso anno, in piena pandemia, per assolvere ai nostri impegni istituzionali, eravamo
ricorsi ad una assemblea “in emergenza”, in ottobre, a Montegrotto Terme.
Quest’anno, soprattutto grazie alle vaccinazioni, ci sentiamo un po’ più sicuri e possiamo guardare al futuro con
maggiore serenità. Da metà anno anche la nostra attività escursionistica è ripresa e così dopo aver atteso quella
ripartenza che sembra caratterizzare questa seconda parte dell’anno, senza azzardare, abbiamo ritenuto di poter
convocare “in presenza” il nostro 70° Raduno-Assemblea entro i termini che il C.A.I. ci richiede.
Con l’aiuto di tanti cari amici bassanesi, dopo ventidue anni, era il 1999, ritorniamo nella città di Bassano del Grappa,
Medaglia d’oro al valor militare e dal 2008 capitale mondiale degli Alpini.

Sabato 23 Ottobre
Sistemazione in albergo a cinque minuti di cammino dal centro di Bassano. Possibilità di parcheggio.

Hotel al Bassanello*** - via Trozzetti, 2 - camera doppia 79€, camera singola 58€, prima colazione inclusa
NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE PRENOTAZIONI DI GRUPPO DA PARTE DELLA SEZIONE
La prenotazione dovrà essere individuale, telefonando al 0424 35347
VI CHIEDIAMO DI COMUNICARE COMUNQUE LA VS. PRESENZA ALLA NOSTRA SEGRETERIA:
via mail: segreteria.fiume@gmail.com o telefonando al 349 282 9616 entro mer20 ottobre
è nesessario essere in possesso di GREEN-PASS

Pomeriggio

h.17:30: Assemblea dei Soci (si veda convocazione allegata)
presso la sede della Sezione di Bassano del C.A.I. - via Schiavonetti, 26/L

Importante avere con sé tessera C.A.I. con bollino 2021
Sera

h.20:30: Cena sociale al ristorante dell’Hotel al Bassanello (circa 30€/persona)

Domenica 24 Ottobre

Vengono proposte alcune attività distinte tra le quali sceglieremo
NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE PRENOTAZIONI DI GRUPPO DA PARTE DELLA SEZIONE
è nesessario essere in possesso di GREEN-PASS

Anche “solo” la visita della cittadina ha il suo fascino. Il centro storico, la passeggiata lungo la via del tabacco, il
belvedere sul Ponte degli Alpini e molto altro.
PALLADIO, BASSANO E IL PONTE. INVENZIONE, STORIA, MITO
Galleria Civica - Piazza Garibaldi, 34. Tel. 0424 519901
Apertura 10 - 19; Intero € 7,00; Ridotto e over 65 € 5,00.

La mostra racconta il mito del ponte, ma contemporaneamente parla di un ponte concreto e reale da 500
anni, il ponte di Bassano, disegnato da Palladio, distrutto e ricostruito più volte in un’epopea che dal
Settecento del Ferracina giunge al presente del ‘Ponte degli Alpini’. Il racconto della mostra si snoda a
partire da disegni originali di Palladio, libri cinquecenteschi, mappe antiche, dipinti del Settecento,
fotografie di fine Ottocento, modelli di studio contemporanei.
IL MUSEO HEMINGWAY E DELLA GRANDE GUERRA
Villa Ca’ Erizzo, al n.19 dell’omonima via. Tel. 0424 529035
Apertura 10 - 13 e 15 - 18; Intero € 5,00; Ridotto e over 65 € 3,00.

Poco a nord dal celebre ponte in legno del Palladio, sulla riva
sinistra del fiume Brenta, sorge Ca’ Erizzo, un’elegante
struttura del ‘400. Nel 1918 la villa fu residenza della Sezione
Uno delle ambulanze della Croce Rossa Americana. Tra i
volontari autisti c’era anche Ernest Hemingway.
In una parte del complesso, restaurato con intelligenza
dall’attuale proprietario, ha sede il Museo Hemingway e della
Grande Guerra.
Il museo occupa cinque grandi locali situati a livello strada con
accesso diretto da essa. La parte espositiva è formata da 58
grandi pannelli, ricchissimi di spiegazioni storiche, di fotografie e di testimonianze. La sua peculiarità, al di
là del potere evocatore del grande evento funesto e dell’esauriente illustrazione dei suoi passaggi cruciali,
è quella di fornire una testimonianza, unica in Italia, sulla partecipazione degli Stati Uniti alla Prima Guerra
Mondiale.
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