
FESTA DEL PESCE A CESENATICO 

 

Per il weekend dell’1-2 novembre il Club ha organizzato un’uscita a Cesenatico in 

occasione  dell’ormai famosissima festa del pesce. Ci siamo incontrati in 10 camper il 31 

ottobre presso  l’Abbazia di Pomposa, e tutti in colonna siamo partiti verso Cesenatico, 

dove abbiamo trovato una moltitudine di altri camper già parcheggiati (2000 secondo la 

proloco). Fortunatamente, arrivando nel primo pomeriggio,  siamo riusciti a trovare 

parcheggio in una zona centrale,  vicino al porto-canale,  cioè il luogo in cui si svolgeva 

gran parte della festa. Dopo aver parcheggiato i mezzi  (riservando anche un posto per un 

amico che sarebbe arrivato di notte),  ci siamo incamminati verso la festa visitando le 

numerose bancarelle di prodotti gastronomici e i chioschi che a pagamento distribuivano il 

pesce preparato in varie specialità. Il profumo era davvero invitante e qualcuno ne ha 

anche approfittato. La mattina del sabato, in 

sella alle nostre bici e sotto un sole limpido, 

siamo partiti alla volta di Cervia percorrendo 

una lunga serie di piste ciclabili. Durante il 

tragitto ci siamo anche fermati per una sosta 

al cimitero davanti alla tomba  del pirata 

Marco Pantani. Dopo aver fatto una bella 

passeggiata per Cervia abbiamo ripreso le 

nostre bici e fatto ritorno ai camper,  

seguendo un percorso un po’ diverso rispetto 

a quello dell’andata. Il pomeriggio è poi 

trascorso in libertà fino all’ora di cena, con 

l’accordo però di ritrovarsi presso un capannone per poter cenare tutti assieme.  Il pesce 

servito per cena era davvero eccellente, e le quasi due ore di coda per ordinare e ricevere 

il vassoio con le pietanze sono state ampiamente ripagate. - La domenica mattina 

l’abbiamo trascorsa facendo una passeggiata fino al mare, raggiungendo il faro posto sul 

molo di ponente. Durante il percorso del ritorno siamo ripassati nuovamente attraverso le 

bancarelle per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio dopo i rituali saluti ognuno ha preso la 

strada del ritorno verso casa. Sono state davvero due belle giornate, complici  il sole e 

soprattutto la bella amicizia che ormai si è instaurata nel nostro gruppo. Un sentito 

ringraziamento a tutti i partecipanti.      Laura e Narciso 

 


