Gita a Pedavena e Transumanza
Sabato 29 settembre; una giornata più primaverile che autunnale, il cielo terso che
lasciava vedere le montagne che circondano la piccola località di Pedavena, con la sua
famosa Fabbrica della birra che ci ha accolto e concesso il posteggio dei nostri mezzi in
piena sicurezza nel posteggio dei dipendenti. Al nostro arrivo, il posto era già parzialmente
occupato dai camper del club Marca Trevigiana che ha organizzato un’ uscita veramente
splendida; e la partecipazione è stata veramente eccezionale. Credo di aver contato un
centinaio di mezzi, con persone allegre e simpatiche. Dopo le varie presentazioni; la
sequenza del programma. Che è cominciato alle 17,00 con la visita guidata alla Fabbrica
stessa, con l’interessante spiegazione della sua storia, dall’acquisto del terreno fino ad
oggi; attraversando le sale dove le giovani guide, con molto entusiasmo, spiegavano come
la birra viene prodotta, i suoi componenti ed i vari passaggi tra caldaie, botti e quant’altro
necessita perché il risultato sia eccellente. Ed alla fine, l’assaggio della birra stessa.
Ma l’eccezionalità della giornata è cominciata alle 20,00 con l’ingresso nella sala dove
hanno preso posto almeno 200 persone che trasmettevano allegria al solo sentirli. La cena
è stata superlativa, il personale gentile e veloce; la birra a volontà ed i piatti superlativi. Il
tutto allietato dalla musica. Tra una portata e l’altra, il centro della sala era adibita al ballo;
e pochi ci hanno rinunciato. C’è
stato anche un piccolo intermezzo
con il “karaoke”
allegro e
divertente. Dopo cena e caffè; la
serata è continuata con balli da
sala fino a quando si è dovuti
uscire.
Domenica 30. La mattinata è
trascorsa girando nel mercatino
allestito nel parco adiacente,
gustando e comperando prodotti
locali; del buon formaggio, salami,
frutta
e
quanto
offrono
normalmente
quei
mercatini.
passeggiando anche tra conigli, oche, caprioli e somari per la gioia dei bambini. Intanto la
gente affluiva in zona in attesa della “Gran Adunanza del bestiame 2018” Spettacolare
parata di ritorno dall'alpeggio. Alle 12,30 circa si è cominciato a prendere un posto per
poter ammirare la manifestazione. Cominciata con dei cavalieri e proseguita con il
passaggio delle varie malghe del circondario con le mucche addobbate con decorazioni
floreali e con i campanacci al collo che con il loro suono superavano il chiacchierio delle
centinaia di persone che assistevano alla sfilata e accompagnate da pecore, asini e
cavalli. Ogni gruppo era preceduto dal personale delle varie malghe con i costumi ed
attrezzi d’epoca salutati “per nome” dal presentatore che spiegava anche la storia delle
famiglie stesse, dimostrando quanto sia storico l’attaccamento tra valligiani e birreria. Alla
fine della sfilata poi, c’è stata la benedizione degli animali. Il pomeriggio è proseguito all’
interno del parco con il mercatino di formaggi, una esibizione con le motoseghe, la
dimostrazione di attività agricole tradizionali ed intrattenimento musicale della Banda di
Moriago della Battaglia. Il punto più frequentato (soprattutto dai bambini) era la mostra dei
campanacci e la possibilità di farli suonare; e tanti punti dove dissetarsi con boccali di
birra. Ma come tutte le belle cose, è arrivato anche il momento dei saluti e del ritorno.
Sono state due giornate veramente belle, ci siamo divertiti e, con l’augurio che possano
ripresentarsi, abbiamo ripreso la strada di casa.
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