Barcis - Un tranquillo fine settimanaBisogna ascoltare gli amici.
Spesso gli amici di chiedono di andare con loro a fare un giro in camper.
Spesso non hai voglia o hai di meglio da fare.
Quello che è perso è perso.
Io non volevo andare a Barcis perché il tempo era brutto e poi….sono sempre in giro…ma
non ho voluto tradire gli amici che insistevano e così ci sono andato.
Siamo partiti sabato 5 Settembre di mattina e
siamo arrivati a Barcis prima di mezzogiorno.
Ci siamo subito diretti al Campeggio San
Francesco dove i nostri amici
ci stavano
aspettando.
Una volta riunito e salutato il gruppo ecco che
arrivano a salutarci altri camperisti, anche loro
iscritti ai Girasoli ma che erano lì per festeggiare
la nascita del loro nuovo Club, “I Bisiaki” di
Monfalcone, un Club con buone intenzioni e che
ha nello statuto lo scopo di fare volontariato e
aiutare il prossimo. Noi eravamo andati al
Camping San Francesco, perché in questo Camping si sta bene, si spende poco ed è un
posto pulito con strutture moderne e i titolari sono molto cordiali.
A salutare tutti ci è voluto tempo e così è arrivato mezzogiorno e l’ora canonica.
Nel primo pomeriggio siamo partiti dal Camping a piedi che pioveva e siamo andati giù
in paese a Barcis per una passeggiata sul lungo lago.
Equipaggiati di ombrelli e mantelline abbiamo fatto la stradina interna al Camping e in un
battibaleno siamo arrivati in Centro.
Dopo aver fatto le spese per la sera siamo ritornati stanchi ma contenti perché la
passeggiata non è stata né troppo lunga né troppo corta.
Insomma una cosa giusta!!!!
La Domenica mattina volevamo andare a vedere la diga che c’è nel lago ma non si poteva
e così abbiamo fatto la passeggiata (assieme ai molti amici di Monfalcone) sul lungo
lago, molto romantica e tranquilla scambiandoci informazioni e raccontandoci le storie
degli ultimi viaggi.
A mezzogiorno, disposti i camper a ferro di cavallo, ci
siamo messi a cucinare nella griglia appositamente
costruita facendo una grigliata che solo il profumo
faceva venire l’acquolina in bocca!!!
Così come al solito uniti i tavoli e tirati giù i tendalini
siamo stati fuori a pranzare fino alle quattro del
pomeriggio. Abbiamo preso l’occasione anche per
festeggiare il 7° compleanno di Riccardo e cantargli
tutti in coro la canzone “Tanti auguri a te…..”
Poi sazi e felici abbiamo intrapreso la strada del
ritorno, sereni e soddisfatti di aver trascorso a Barcis
un fine settimana tranquillo e tra amici, cosa che non
sempre succede.
D. Cianciari

