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La partecipazione è stata così numerosa che siamo stati costretti a prendere due pullman,e devo 

sinceramente dire che per il capo gita è stato molto faticoso tenere a bada e controllare che tutto 

procedesse per il meglio su entrambe i pullman.

Il pranzo è stato ottimo, il silenzio è regnato, perché le bocche erano impegnate  in altre “ faccende “, poi

sono comparse le risate ed infine i canti in allegria.

                          

 Branzi, e' un Centro Turistico molto

frequentato  sia  nella  stagione  estiva

che  in  quella  invernale.  Punto  di

partenza  per  escursioni  in  montagna,

indimenticabili  tra  il  verde  e  la

bellezza della sua natura. Ben 11 Laghi

(artificiali  e  no)  formano  il

comprensorio  idroelettrico  del  nostro

territorio.  Tutti  i  Laghi  sono  tra  essi

collegati  con condutture sotterranee o

scavate  nella  roccia  e  tutta  la  loro

acqua giunge al Lago di Sardegnana e

da questo, dopo un salto di 700 mt. si

arresta, dopo aver alimentato una centrale elettrica, nel lago di Carona. I  monti fino a circa 1.800 mt. s/m sono coperti da

foreste e da boschi. L'abete (verde scuro) e il Larice (verde piu' chiaro e con le foglie caduche d'inverno) dominano la

Flora d'alto fusto delle foreste di tutta la valle. Il Frassino, l'acero (il primo a ingiallire), il Tiglio (con gli odorosi fiori

medicamentosi), la Betulla (dai bianchi tronchi), il Carpino, il Castano, il Nocciolo (con gli squisiti frutti), il Sorbo (con i

caratteristici frutti, cibo per gli uccelli), il Maggio Ciondolo (dai fiori a lunghi grappoli gialli) l'Ontano, l'Olmo, il Mugo

(col suo balsamico profumo), il roseo Rododendro (ultimo arbusto prima dei pascoli alpini), costituiscono l'essenza del

cosidetto bosco ceduo. Vicino alle abitazioni resistono ancora i prati con la caratteristica flora montana costituita da

miriadi di erbe odorose dai fiori di tutti i colori che si susseguono in fioriture da Maggio a Settembre; interessanti da
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cogliere per mettere in vaso le grosse margherite e i  piccoli  Crocus bianchi di primavera e violette in autunno. Nel

sottobosco  Fragole, Lamponi, More, Mirtilli, Funghi e fiori .

La giornata è stata  positiva, ma per l’organizzatore veramente faticosa ed impegnativa, tutti soddisfatti e

ansiosi di poter riprendere l’anno prossimo. 


