GITA A BERGAMO: RADUNO OROBICO
Il Club de I Girasoli, come molti altri Club e Associazioni era appena tornato dalla gite
pasquali organizzate appunto nel periodo della Pasqua 2011. Una gita era durata sette
giorni ed era stata organizzata in Lunigiana e Liguria, l’altra di cinque giorni a Trieste e
Croazia.
Eravamo appena tornati quando gli amici orobici ci hanno telefonato per chiedere se
volevamo partecipare al loro raduno denominato Raduno Orobici Soap Box Rally.
Siccome l’amicizia è sacra e gli orobici sono camperisti legati da una vecchia e seria
amicizia con I Girasoli, il nostro Club ha deciso di inviare una rappresentanza.
Innanzi tutto l’accoglienza è stata ottima.
Appena arrivati abbiamo impiegato
parecchio tempo a salutare gli amici che
ci stavano aspettando e bisogna
ammettere che rivedere gli amici che
vengono da tanti anni a trovarci a Pianiga
è stato molto, molto bello.
Nel primo pomeriggio ad “aprire” il
Raduno e dare il benvenuto ai camperisti
ospiti è venuto il Vice sindaco di
Bergamo, camperista, che portando il
saluto dell’Amministrazione ha dato la
bella notizia che a Bergamo verrà
costruito un ‘Area sosta Camper da 35
posti e in bilancio c’è già la somma accantonata. Questa notizia ha fatto guadagnare al
Vice sindaco un bell’applauso di ringraziamento. Poi salutati tutti presenti siamo saliti in
autobus con destinazione Alzano Lombardo per vedere la famosa basilica a tre navate del
400 consacrata a San Martino con le “Sacrestie”. Le Sacrestie sono note per avere i
mobili che le addobbano tutti scolpiti a mano dal Fantoni con figure lignee del vecchio e
nuovo testamento. Trattasi di tre edifici che servivano per le funzioni dei sacerdoti che nel
passato erano, come numero, più di cento. La più nota è la Cappella del Rosario,
notevole esempio di barocco lombardo. Visto che eravamo in molti, siamo stati divisi in
due gruppi e al nostro è capitata la guida che è stata Direttore della Struttura per 15 anni e
che ci ha illustrato la Basilica e le
Sacrestie come fossero parte della sua
vita.
Nella strada del ritorno il Comitato degli
Orobici ci ha portato presso una fattoria
con mucche, latte e tanti tipi di formaggi.
Il titolare dopo averci illustrato la vita e il
tipo di lavoro che i nostri contadini sono
costretti a fare per seguire il loro settore,
siamo andati nel loro spaccio e tra
assaggi e degustazioni abbiamo potuto
constatare che in quella fattoria fanno
veramente dei buoni formaggi. Poi al
rientro al parcheggio siamo andati in un
ristorante dove tutti i camperisti hanno trascorso la serata.
Il giorno seguente (domenica), sempre in autopullman, siamo andati a visitare con guida
la città di Bergamo Alta, detta Bergam de Su.

La guida è un appassionato di Garibaldi e delle sue imprese e ci ha accompagnato per
tutta la città vestito da Garibaldino. Una cosa è certa, che conosceva la città e la storia
della città come le sue tasche e il lavoro che fa (cioè la guida) lo fa con amore e
preparazione, e riesce a trasmettere questo amore e passione per la sua città a tutti. Ci
ha portato lungo le mura, in Centro storico, dentro il Duomo, nel Battistero e lungo le vie e
le piazze della vecchia Bergamo. Verso la fine una bella passeggiata fino alla Rocca e
come chicca finale ci ha portato nel vecchio penitenziario smesso nel 1977, poi
trasformato in Uffici Comunali e ora lasciato nel degrado più assoluto. Sono rimaste un
paio di celle ancora intatte che fanno rivivere le condizioni di vita di quelle persone
rinchiuse, quando il carcere era ancora carcere e non come quelli di adesso….
Dopo questa visita il Raduno degli amici Orobici è terminato.
Dopo il pranzo libero, ognuno si è fermato per vedere la gara delle automobiline
costruite in legno “fai da te” senza motore. La competizione, denominata ”Soap Box Rally
Bergamo”, si svolge
in un percorso di quasi 4 chilometri in una discesa lungo le mura.
Erano in gara una quarantina di automobiline ed è stato curioso vedere la passione nello
spingerle e la varietà di modelli presenti.
La corsa delle automobiline è terminata verso le 19.
Nel frattempo molti si erano già avviati ai camper per raggiungere le loro abitazioni.
Complimenti agli amici del Club Orobici di Bergamo per aver fatto un bel Raduno che ha
soddisfatto tutti.
Il nostro Club spera poter partecipare anche il prossimo anno con molti più equipaggi di
quelli di quest’anno.
Dino Artusi

