Gita sociale

AVC

Cari soci e simpatizzanti,
siete cordialmente invitati alla gita sociale che ci porterà a visitare
Il museo della Pesca di Caslano

Data

Domenica 3 ottobre 2021.

Meta

Caslano è un paese che porta in sé, ben visibili, i segni contradditori della nostra epoca.
Il nucleo storico si affaccia sul lago con una grande piazza ariosa, ombreggiata da antichi platani e alberi di recente piantatura. La vita sociale è concentrata in questi spazi
grazie alla presenza dei ristoranti e, nella bella stagione, dal lido e dal minigolf. La riva
è naturale lungo tutta la piazza, l’interno del paese è ben curato e ha mantenuto le
caratteristiche di borgo rivierasco.
Oltre questi spazi felici, il delta formato dal torrente Magliasina è stato edificato in
modo esagerato, spesso disordinato. Vi si trovano molti servizi e infrastrutture comunali, nonché aziende di una certa importanza. Vanno ricordate la fabbrica di cioccolato
Alprose e la casa di moda Bally. Il Golf Club Lugano ha sede a Magliaso e anche se si
può considerare un sodalizio piuttosto esclusivo, ha il merito di aver salvaguardato una
parte del delta che si presenta come un’area verde, risparmiata dal cemento.

Ritrovo
10.30

Ritrovo al parcheggio nei pressi dell’ex Lido Tropical di Agno, nonché sede del Circolo
Velico di Agno.

Programma

Comoda passeggiata fino al Porto di Torrazza, dove i colleghi del Club Nautico Sassalto
ci invitano per un aperitivo. Chi non volesse fare la passeggiata può farsi trovare direttamente al Sassalto.
Breve salita al Grotto Stremadone, uno dei pochi rimasti veramente grotti della zona.
Verso le 12.30 pranzo con il seguente menù:
Polenta accompagnata da:
spezzatino di cinghiale - funghi - gorgonzola, a scelta.
Vino della casa, acqua,caffè.
Verso le 15.00 discesa in riva al lago e visita al Museo della Pesca che dal 1993 si impegna a conservare e a valorizzare il patrimonio etnografico relativo alla pesca nella regione
dei laghi insubrici. La nuova sede di Caslano è stata inaugurata nel 2010. Presenta la vita
dei pescatori, l’attrezzatura impiegata e i pesci che venivano catturati nei tempi passati.
Viene descritta la fauna ittica e ornitologica, sono proposte gustose ricette per cucinare
il pesce di lago.

Costi

Prezzo per persona (pranzo, museo):

				Fr. 50.–

Ai giovani sotto i 15 anni l’AVC corrisponde uno sconto del 50%.

Iscrizioni entro il 24 settembre a:
Stefano 079 651.27.20, Peo 079 388.13.42, Marco 079 230.37.92

Ricordarsi di segnalare chi è vegetariano La gita avverrà con qualsiasi tempo.
Non verranno effettuate telefonate per rammentare ai soci l’imminenza della scadenza all’iscrizione.
Vi aspettiamo, inoltre, sabato 9 e 16 ottobre per la pulizia della sede e per la castagnata.

