
2012 Altopiano di Asiago (VI) località Monte Corno 

 

Nel fine settimana del 23 -24 giugno il nostro socio Dario ha organizzato un’uscita 
per trascorrere qualche giorno al fresco sull’altopiano di Asiago (VI), nel comune di 
Lusiana in località Monte Corno. Ci siano dati appuntamento a Breganze (VI) per 
proseguire poi verso la località di San Giorno in Perlena (VI) -  Lusiana, abbiamo 
raggiunto nella serata di venerdì 22 giugno il parcheggio di Monte Corno che si trova 
a circa 1.300 metri sul livello del mare. (parcheggio gratuito). Per alcuni di noi è stata 
la prima volta e lo scenario che si presentava era veramente da cartolina. La 
temperatura era decisamente abbassata, vista la calura dei 35° lasciati a Valdagno. 
Abbiamo trascorso la serata in allegra compagnia per finire al vicino chalet per 
un’ultima bicchierata. Ritrovo al mattino seguente e preparazione dei vari barbecue 
per la serata. Il nostro socio Dario nell’occasione ha esibito il suo nuovo barbecue 
acquistato alla Leroy Merlin, ancora imballato, dopo una lunga opera di montaggio, 
che ha visto impiegato più soci, l’amara sorpresa è stata la mancanza del pezzo più 
importante: “IL BRUCIATORE”. Ah! Ah! Ah! Poi partenza per il giro con 
l’arrampichino tra malghe e boschi per circa 21 chilometri. Unica nota dolente la 
doccia anticipata alla fine del giro, dato lo scatenarsi di un improvviso temporale che 
ci ha costretti a pranzare in camper e rimanerci per circa due ore. Nel pomeriggio 
uscito uno splendido sole con un cielo di colore azzurro intenso, alcuni di noi hanno 
fatto una bella camminata in mezzo alla pineta dai luoghi veramente incantevoli e 
rilassanti. Alla sera abbiamo organizzato una grigliata di carne, annaffiata da una 
varietà di buon vino “produzione propria” che ha scatenato una euforia collettiva. La 
domenica mattina passeggiata in gruppo lungo il percorso che ha segnato la grande 
guerra, tra gallerie, trincee, cimiteri e sentieri. Ottimi i formaggi che sono stati 
acquistati nelle vicine malghe. Verso l’una tutti a pranzo in compagnia. Nel 
pomeriggio rilassamento generale, date le grandi fatiche: fisiche e mandibolari e 
data l’importanza dell’appuntamento serale (ITALIA – INGHILTERRA) , alle ore 18.00, 
per finire in bellezza  una bella spaghettata di aglio olio e peperoncino e tutti a casa 
per la partita.  Alla prossima!!! Dario e Marina, Emanuele e Roberta, Maurizio, Paola, 
Antonio e Monica, Claudio e Loretta, Emilio e Laura, Fabio, Katia e Leonardo, Luca, 
Eny, Stefano, Sara e Arbano. Eh!! AVANTI TUTTA!!!!!!      


