
GITA CAI SENIOR A VERONA 
 GIOVEDI'  10  novembre 2016

Chiarimento a verbale

Io e Claudio 2 

Siamo al sforzo produttivo  

che mette a repentaglio la nostra 

Reputazione Artistica-Letteraria  .



Il lavoro altrui va pagato. 

Dalla prossima gita chiederemo i diritti d'autore. 

Abbiamo scelto di farlo a partire 

dai 

Denti della“   Vecchia , "

forse perché noi preferiamo quelle giovani



RELAZIONE SULLA GITA CULTURALE DI VERONA

Il termine culturale appiccicato alla nostra gita suona un
po' falso.

Il termine viene da :

cultura s. f. [dal lat. cultura, der. di colĕre «coltivare», part. pass. cultus; nel 
sign. 2, per influenza del ted. Kultur].

In pratica è il sapere generale di un individuo. 

Se ragioniamo, ci rendiamo subito conto che il nostro
sapere, dopo Verona,

 è più o meno lo stesso per tanti motivi:



Fra questi il più importante

 è il poco tempo 

che abbiamo dedicato alla

 cultura. 

Su 12 ore complessive, 

6 siamo stati in bus, 

2 al ristorante 

( non mi è piaciuto l'arrosto e il caffè era freddino...),

 



½ ora in pasticceria 

e per la coda alla toilette... 

sono rimaste 3 ore e 1/2. 



Se si considera anche la dispersione di attenzione : 

Franco che va in giro a fotografare, 

Giuseppe  sbadiglia perché si vede che non è interessato
alla storia dell'arte e alle bellezze di San Zeno

  .e sì è disattento ! E sta…
guardando in giro...

(probabilmente esistono altre
bellezze nei paraggi )



 

Alfonso si allontana per
problemi personali...

Ma  se è con la guida !!!…

Bellarmino che controlla le vetrine delle pasticcerie per
vedere se trova i cantucci di Prato..., 



rimaniamo, ad ascoltare la cultura, io e qualche prof in 
pensione. 

Poi al rientro , in bus, scopriamo, gradita sorpresa: 

 La coppia Lazzarotto si dedica alla lettura di ponderosi 
libri... 

Sono solo innocenti riviste !

 

senza farsi distogliere dalla caciara della curva sud.

Che il loro stoicismo sia d'esempio anche a Giuseppe
che non legge mai! 



Anche chi è stato attento come me, 

che cosa ricorda
dell'ampia

esposizione della
Guida ?

Quando ha detto che 

la città è SCALI-gera…, 

mi è venuto subito da pensare
all'ascensore...( deformazione

mentale).



390 anni d.C.

a Verona s'insediarono i GALLI 

...ma senza Galline come hanno fatto ad arrivare fino a 
noi?

Gnorànte!!! : Có òvi... 

La città , sotto Vespasiano (primo secolo),raggiunse 
l'apice della ricchezza, ma in città non ci sono orinatoi 
pubblici. 

La storia ci dice che i vespasiani c'erano anche prima 
dell'imperatore. Lui ha avuto la pensata di tassare l'orina
che , a quei tempi, veniva usata per sbiancare la lana e 
quindi era raccolta in appositi orci. 

L'archeo-rifiutologo: 

raccolta differenziata dell'urina 



Nel 589 il longobardo Auteri sposa Teodolinda, cattolica.

Ecco perché ho proposto di fare 

la prossima gita a Monza. 

In alternativa possiamo andare a Brisighella,

capogita 

Stefano Barisciano.

Altre cose importanti da ricordare su Verona:

CAN-Grande della Scala 



Mele+GATTI 

= ?

Il “Trittico” di Verona

Adamo e Eva con la MELA sulla facciata di san Zeno.



Puniti severamente e noi con loro.

 Mentre il buon Venanzio, dopo aver visto 

la mela di Eva, 

pensa alle mele del suo campo



Al pranzo. Le abitudini non si possono cambiare. Anche 
qui la corsa al posto a tavola per stare vicino al vertice 
del cai-senior.

Non importa che sia
in scadenza e che
quindi non conti un
granché. 

Anche 

un'anatra zoppa 

può essere utile. 

Io ero nella parte opposta della tavolata lunga 35 metri,

insieme a Valter. 



Concordo con lui sul concetto che un'altro difetto  del
caiseniorini è l'ingratitudine,

 non perché siano cattivi d'animo , ma solo perché
hanno difficoltà a capire .

Sarà l'età? 

1. Quando si saranno alienati i capolavori grafici di 
Valter, 

2. Le "prediche" di alto livello di Sauro 

3. Le foto artistiche di Claudio 2, 

rimarranno orfani di tre talenti 



...e sguazzeremo nella palude Brabbia .

 

( dove si possono catturare ottime rane da mangiare)

Ci sarebbe da parlare dell'olio dei colli veronesi , in
concorrenza con l'olio delle colline intorno a Firenze; 

della finocchiona, della soprassata, del lampredotto ,

 dei brigidini di Lamporecchio



 e ,infine, dei cantucci di Prato di Bellarmino…

Ma qui evito di dare, al mio amico 

Zambon , 

i soliti consigli perché è un veneto convinto

 di essere il 

capo della Serenissima.


