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18 – 19 novembre 2017 
 
Cinzia De Socio 

E' stato un piacevolissimo week- end cultural-gastronomico , condiviso in amicizia e armonia nel 
vero spirito Inner . 

Abbiamo attraversato la campagna delle Langhe con le sue dolci colline e i colori stupefacenti 
dell'autunno , disegnata dalla mano dell'uomo in ordinatissimi filari di viti . Qui il tempo sembra 
scorrere con un ritmo piu' lento e piu' pacato , nonostante la grande laboriosità della sua gente che 
ha portato il prodotto della sua terra a traguardi di eccellenza italiana nel mondo. 

Abbiamo visitato la distilleria di grappe Berta , apprendendo le varie fasi di trasformazione dell'uva 
in vino o come in questo caso in grappa , procedimento interessantissimo che si conclude con " il 
riposo " e l'invecchiamento della grappa in botti di rovere o altro legno pregiato in cantine 
permeate di un fascino quasi sacrale . 

Nel tragitto una visita al museo della cantina ove sono esposti i primi rudimentali attrezzi per la 
raccolta e la torchiatura dell'uva. 

Poi a Grinzane una interessante sosta al Castello , che edificato intorno all'anno 1000 come 
maniero, nei secoli successivi è stato trasformato in elegante residenza nobiliare ove si sono 
succedute famiglie della nobiltà locale e ove ha soggiornato e vissuto per alcuni anni Camillo Benso 
Cavour.  

Infine  sulla strada del Barolo , patrimonio Unesco , una visita alla splendida tenuta di 
Fontanafredda , in origine patrimonio privato del Re Vittorio Emanuele 2°, ma poi donata dal Re a 
Rosa Vercellana ( la Bela Rusin ) insignita del titolo di Contessa Mirafiore di Fontanafredda . Il loro 
figlio Emanuele Conte di Mirafiore nel 1878 diede inizio all'attività commerciale e " con 
lungimiranza e passione si dedicò alla produzione del vino con un approccio assolutamente 
moderno ". Oggi la tenuta è di Oscar Farinetti il fondatore di Eataly  
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Grazie Maria per questi due giorni intensi e gradevoli e grazie per il tuo impegno profuso 
nell'impeccabile organizzazione ! 

 

 
 
 
 
 
 



Prenatalizia al Lavello 
13 dicembre 2017 

 
 
 

 

 



Maria Bonaiti 

Come ogni anno, celebriamo la Prenatalizia, il momento più “ intimo” del Club, dove il rito 
della partecipazione alla Messa e al pranzo, rappresentano la condivisione più autentica e  
sentita da tutte le socie  

Quest’anno il luogo scelto, Monastero e chiesa del Lavello, hanno rappresentato quel tocco 
di raccoglimento e preghiera tipici della tradizione monastica. 

Don Agostino, ormai da tutte noi adottato in queste occasioni,  ha celebrato la messa e 
tutte insieme abbiamo espresso i valori  di ciò che vorremmo realizzare nella società e nel 
nostro Club. Abbiamo anche ricordato le socie che purtroppo non sono più con noi ma che 
portiamo sempre nei nostri ricordi. 

Attraversando la strada, siamo andate al ristorante Marascia e in questa caratteristica 
trattoria dal sapore antico, abbiamo gustato I piatti tipici della tradizione  bergamasca 
come i casoncelli, da tutte apprezzati, tra chiacchiere e allegria. 

Natale è il momento dei racconti, delle storie e delle poesie e la Presidente ha voluto 
donare al Club la possibilità di ascoltare delle splendide poesie, interpretate e narrate 
dalle bravissima Giusi Vassena, attrice di Teatro Invito di Lecco. 

Abbiamo ascoltato “Le Ciaramelle “ di Pascoli “Natale” di Ungaretti,  Domande Poste a me 
stessa, di Wisława Szymborska    SHAKESPEARE  Sonetto 116.   Senza titolo, attribuita a 
Jorge Luis Borges, L’Allodola e Bellezza di Antonia Pozzi. 

Durante il pranzo, abbiamo dato a Paolo Arco, direttore del tennis Lecco, il contributo del 
service stabilito dal Club per il Progetto Arcobaleno. 

La bellezza dei luoghi, le poesie e la nostra convivialita’ hanno contribuito a rendere unico, 
anche quest’anno,  il nostro stare insieme  

 

  

 


