Cherubine di Cerea VR – 40^ Festa del cavallo
Primo Raduno Camper
Nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre si è tenuto il primo raduno camperisti a Cherubine di
Cerea (Vr) in occasione della 40 ^ Festa del Cavallo. Il ritrovo è stato presso un
parcheggio dedicato nelle vicinanze della festa. Al sabato mattina abbiamo provveduto
alla registrazione degli equipaggi e a visitare il paese. Verso mezzogiorno il locale Club
Marco Polo di Cerea, organizzatore del raduno, ci ha offerto l’aperitivo.
Nel pomeriggio di sabato 1 Settembre in bicicletta abbiamo fatto un lungo percorso nel
parco faunistico “La Brusa” il cui territorio si presenta solcato da numerosi corsi d’acqua
ed una complessa rete di canali e di scoli che regimentano le acque che un tempo non
trovavano deflusso a causa della
scarsa pendenza della pianura. Oggi
soltanto ristrette fasce a ridosso del
Fiume Tartaro sono rimaste paludose e
presentano la vegetazione tipica delle
zone umide. Il territorio agricolo si
presenta ricco di ambienti naturali tipici
della bassa veronese con il sistema dei
canali irrigui e i campi coltivati. Un
accompagnatore molto preparato ci ha
portato per il parco che è immenso e in
bicicletta in mezzo a canali e stradine
abbiamo girato per il Parco ascoltando
le storie e la vita naturalistica dello stesso. Ad un certo punto del giro ciclistico, nei pressi
di un largo spiazzo gli organizzatori avevano preparato un gazebo con panini, tartine,
specialità locali e tante cose buone e tanto ben di Dio.
Così, dopo esserci rifocillati dalla stanchezza del correre in strade anche non asfaltate,
siamo ripartiti alla volta dei camper. Dopo aver fatto una doccia ci siamo preparati per
andare nei capannoni della festa del cavallo. Il tempo non era dei migliori e tutto il giorno il
tempo aveva fatto il pazzerello.
Alla sera però, mentre stavamo
cenando il tempo si è scatenato
con
piogge
fortissime
e
acquazzoni con molto vento. Per
fortuna eravamo al coperto e la
cosa non ci ha procurato fastidio,
ma guardando le persone che
entravano si capiva che l’acqua
che cadeva era veramente tanta
e forte. Abbiamo cenato con le
specialità locali, chi ha scelto i
bigoli al sugo di anitra, chi ha
scelto i tortellini, altri hanno
scelto la grigliata e altri bistecche.
Al termine abbiamo ordinato un dolce buonissimo che ha sistemato lo stomaco.
Alla domenica mattina siamo tornati nei locali della festa per assistere alla parata –sfilata
dei cavalli e della fanfara della Polizia di Stato a Cavallo. Ha aperto la sfilata la Fanfara
della Polizia e a seguire decine e decine di carrozze di tutte le grandezze, carovane,
birocci e cavalieri a cavallo. E’ stato uno spettacolo davvero unico e la cosa ci ha

entusiasmato molto. Anche se era nuvoloso, i cavalli erano bellissimi, tutti tirati a festa,
tutti addobbati e tirati a lucido. Anche i loro cavalieri non erano da meno. La sfilata era
lunghissima e siamo stati volentieri in piedi a guardarli passare. Ci è sembrato uno
spettacolo di altri tempi:.
Prima di mezzogiorno rientro ai camper, dove il presidente Gianluca De Berti con il
comitato organizzatore ha offerto un abbondante antipasto con bevande, prosecco e
aranciate, e bibite varie. Il presidente ha salutato e ringraziato gli ospiti per essere
intervenuti dopodiché ha preso la parola Dino Artusi, presidente Area Nord-Est per Unione
Club Amici che si è complimentato per l’impegno profuso dal Club Marco Polo e per aver
dato modo ai camperisti di conoscere una festa così bella e unica nel suo genere. Ci
siamo salutati e dato appuntamento per il prossimo anno perché manifestazioni come
queste non se ne vedono molte e meritano di essere viste.
Dino Artusi

