LUBIANA E LAGO DI BLED
Nella serata di mercoledì 7 dicembre, tutti i partecipanti al viaggio si sono ritrovati nel
parcheggio di Villa Vicentina, vicino alla casa del nostro socio Franco Bortolamei,
referente la gita, nel parcheggio a noi riservato. Abbiamo trascorso una notte tranquilla in
compagnia del campanile che scandiva le ore che passavano. Il mattino successivo siamo
partiti per Ljubljana dove siamo arrivati verso mezzogiorno nel campeggio dove avevamo
pronotato le nostre piazzole.
Pranzo
in
camper
e
nel
pomeriggio siamo partiti per un
tour “fai da te” in centro della bella
cittadina con una giornata fredda e
nebbiosa
che
dava
però
un’atmosfera natalizia alle luci e al
paesaggio. Ci siamo addentrati
nelle varie piazze piene di
bancarelle che offrivano molti
prodotti locali.
Il mattino successivo, finalmente
risveglio con il sole (anche se
faceva freddo) e partenza per il
centro di Ljubljana, dove ci
aspettava la nostra guida che ci ha fatto la storia della cittadina. La città è apparsa
signorile, di aspetto austriaco con numerosi monumenti barocchi. Abbiamo visitato il
castello che domina la città da una collina di 364 metri. Fu usato dapprima come
residenza poi come prigione e fortezza e quindi come museo. Molto bello il centro storico
con la piccola piazza (Mestni trg) con la famosa Fontana dei Fiumi e la Cattedrale di San
Nicola.
Ultimata la visita, pranzo in camper e successiva partenza per il lago di Bled dove siamo
arrivati all’imbrunire ammirando i colori del lago. Il mattino successivo con una splendida
giornata ci siamo divisi in due gruppi:
uno è andato a visitare il museo arte
povera e antica con fabbricazione
della birra e la villa di Tito, l’altro
invece per la visita del castello e il
giro del lago. La salita è stata un po’
dura ma il castello e la vista del
panorama dall’alto ci ha ripagato
dello sforzo fatto. Dopo pranzo
siamo ripartiti con i nostri mezzi per
Grado, dove siamo giunti nel tardo
pomeriggio. Alla sera siamo andati
nel centro storico per ammirare gli
addobbi natalizi e il presepe allestito
sulle barche. Ci siamo quindi recati in un ristorante per cenare tutti assieme. Al mattino
successivo siamo partiti in barca per raggiugere l’isola di Barbana e il suo Santuario;
siamo stati accolti dai frati francescani, molto simpatici e cordiali. Barbana è un’isola posta
all’estremità orientale della Laguna di Grado ed è sede di un antico santuario Mariano
oggetto appunto della nostra visita. E’ abitata da questa comunità di frati minori

francescani ed il suo nome deriva probabilmente da un eremita del VI° secolo di nome
Barbano che ha vissuto in questo luogo raccogliendo attorno a sé una comunità di monaci.
Alcuni dei partecipanti hanno assistito alla messa, terminata la quale, abbiamo fatto un
ampio giro della piccola isola. Siamo rientrati nel parcheggio per i saluti finali e il brindisi di
rito.
Viste le numerose adesioni e la felice riuscita della gita, desideriamo ringraziare tutti i
partecipanti con affetto e simpatia.
Franco Bortolami e Mario Marcato.

