CASTAGNATA A BARCIS
Un consistente numero di equipaggi ha partecipato nel weekend del 08-09 novembre 2008
alla tradizionale “castagnata” che quest’anno ha avuto luogo presso il campeggio San
Francesco sito sul lago di Barcis (PN). Già al venerdì alcuni soci erano giunti al
campeggio, molto bello, ben attrezzato con piazzole dotate di prese elettriche. La
maggioranza degli equipaggi è giunta tuttavia nella mattinata del sabato quando, nel
pomeriggio è stata effettuata una prima passeggiata fino alla diga dove si poteva vedere
una bella cascata sul sottostante invaso. Lo scenario si è mostrato subito di interesse per
il sole che comunque appariva e scompariva con significativi effetti sul colore autunnale
del paesaggio. Verso le cinque del pomeriggio ci siamo ritrovati tutti all’interno di un bel
capannone riscaldato dove abbiamo fatto il più classico dei giochi di gruppo, la tombola,
che ha divertito tutti i presenti. Alle 18 abbiamo lasciato libero il posto per i preparativi della
cena serale che abbiamo regolarmente iniziato verso le ore 19,45. Si è incominciato con
un ottimo antipasto a base di salumi locali, formaggio, e funghi cui hanno fatto seguito
pennette allo speck e un secondo piatto a base di salsiccia ai ferri, funghi e formaggio
della Valcellina, il tutto annaffiato da ottimo vino. Molto gradito è stato un filmato della zona
proiettato nel corso della cena.
La mattina seguente siamo andati per la visita al locale “Centro Visite Valcellina” che per
nostra sfortuna è risultato chiuso; abbiamo quindi optato chi per una passeggiata attorno
al lago e chi per una visita al paese che è molto grazioso. Nel frattempo alcuni volontari
hanno provveduto a “castrare” le castagne e alla loro cottura.
Dopo il pranzo all’interno dei nostri camper tutti i partecipanti si sono riuniti all’aperto sotto
un bel sole dove il Club ha voluto offrire “ottime castagne” a tutti i numerosi partecipanti
(una ottantina di persone circa). A questo punto il presidente del Club ha offerto al gestore
del campeggio un gagliardetto ringraziandolo per l’accoglienza riservataci.
Successivamente, un po’ alla volta tutti i partecipanti hanno lasciato il campeggio per far
ritorno a casa dopo aver trascorso un soleggiato weekend all’insegna della socialità,
dell’amicizia e della compagnia.
Il Direttivo del Club ed il Presidente ringraziano sinceramente tutti coloro che si sono
adoperati e che hanno materialmente lavorato per la buona riuscita di questa
manifestazione nel corso della quale si è dimostrato una volta di più l’amicizia e la
cordialità reciproca che animano il nostro sodalizio.
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