
GITA A COMO 
(29/09-01/10/2017) 
 
Lodi, lodi, lodi ai Soci dei “Girasoli!” 
Grazie a loro tutte le gite che noi cerchiamo di organizzare mettendo il nostro impegno a 
disposizione diventano incontri di grande spessore culturale e ludico che emozionano le 
persone che ci mettono cuore e anima per far si che tutto vada bene. 
Partiamo dall’inizio. Io frequento molto la città di Como e quando parlando con mio genero 
Stefano che abita a Camnago Volta, abbiamo buttato la basi per organizzare questa 
uscita, il primo problema era stato dove far parcheggiare i nostri mezzi in una realtà 
difficile come quella di Como. Mi sono mosso quindi per tempo, circa sette mesi fa, e ho 
trovato una grande disponibilità da parte del Comando dei Vigili Urbani che su mia 
pressione asfissiante hanno tolto il divieto di sosta camper nell’area dove poi con qualche 
fatica abbiamo posizionato i nostri mezzi. Da quel momento organizzare è diventato più 
facile in una città come Como dove ci sono svariate soluzioni per trascorrere un bel fine 
settimana. A me è sembrato logico proporre una visita guidata, seppur breve, visto il 
tempo ristretto a disposizione per poi fare una bella navigazione con pranzo in battello 
verso Villa Carlotta con visita della stessa e dei suoi meravigliosi giardini che sarebbero 
ancora più apprezzati nei mesi della fioritura (aprile, maggio) per cui spero che qualcuno 
prenda in considerazione il ritorno per quel periodo.  
Insomma, venerdì sera tutti presenti e ben allineati; gradita sorpresa il primo brindisi 
conviviale offerto da Danilo con un buon vinello e dei panini alla mortadella che erano 
squisiti. Il pane è stato offerto da un panettiere veneto che quando ha sentito parlare il 
nostro dialetto ha detto di essere originario della nostra Regione mentre  la mortadella è 
stata offerta da alcune nostre socie, buone camminatrici, che sono andate a Como a piedi 
per comprarla per poter imbottire quel pane casereccio così buono. 
Sabato, appuntamento per prendere il mezzo pubblico verso Como; autobus in orario. 
All’ora stabilita ci siamo trovati sul lungo lago con la nostra guida che dopo una breve 
presentazione ci ha accompagnati in una visita guidata partendo da Piazza Cavour, 
Piazza della Cattedrale, Chiesa di San Fedele e Porta Torre che con la sua altezza di 40 
metri era destinata a difendere l’ingresso principale alla Città di Como. 
Torniamo sul lungo lago e ci imbarchiamo sul battello che ci porterà a Villa Carlotta. 
Durante la navigazione pranzo a bordo e favoloso colpo d’occhio verso la costa 
occidentale del lago con i suoi borghi e le bellissime ville che si affacciano riflettendosi sul 
lago. – In perfetto orario sbarchiamo a Tremezzo in prossimità di Villa Carlotta ed iniziamo 
il tour guidato prima nella villa e poi nel maestoso parco. La Villa ed il parco coprono una 
superficie di 70.000 mq. e in primavera è possibile ammirare la fioritura di 150 varietà di 
rododendri e azalee. Tuttavia ogni periodo dell’anno è adatto per la visita di antichi 
esemplari di camelie, cedri e sequoie secolari. 
Alle ore 16,00 imbarco per Como e una volta sbarcati prendiamo di nuovo un mezzo 
pubblico per tornare a Camnago Volta dove ci rilassiamo e ci prepariamo per la cena 
serale che organizziamo nella struttura messaci a disposizione da Don Luigi Parroco di 
Camago (originario di Castelfranco) che ringraziamo sentitamente. 
Quasi puntuale arriva la cena confezionata da un ristorante che fa anche asporto: chi ha 
scelto la pizza, chi la pasta e chi le fritture di pesce. La proprietaria del ristorante ci ha poi 
omaggiato di un paio di enormi focacce e di una bottiglia di limoncello ben gradita. Dopo 
un po’ di confusione nel portare le pietanza ci siamo messi tutti a tavola e dai commenti 
tutti sono stati soddisfatti di quello che hanno mangiato. La serata si è conclusa in allegria 
facendo gli auguri di buon compleanno alla nostra socia Olga che ci ha omaggiato di 
dolcetti e vino. 



Arriviamo quindi alla domenica e di buon’ora riprendiamo il bus verso Como per una 
passeggiata sulla riva del lago per raggiungere Villa Olmo. In maniera impropria mi sono 
improvvisato guida ed ho cercato con semplicità di dare alcune notizie sui luoghi e sulle 
ville che trovavamo lungo la passeggiata. Il tutto si conclude con il ritorno ai nostri camper.    
Ma non è finita . . . . Oggi è il compleanno di Danilo e anche lui lo ha festeggiato in nostra 
compagnia e non ci ha fatto mancare niente: graditi sono stati i dolcetti ed il vino dolce. 
Come sempre siamo al termine e nel pomeriggio iniziano i saluti e le partenze per il rientro 
a casa. Rimaniamo soli, io e Mariarosa e davanti ad un a buon caffè facciamo il resoconto 
su come sono andate queste giornate. Il primo pensiero è stato di ringraziare gli equipaggi 
per la pazienza dimostrata in certe situazioni e la grande partecipazione emotiva di tutti. 
Spero che tutti siano stati contenti e, come dice spesso il nostro Presidente Dino. . . .”Noi 
non siamo una agenzia di viaggi, chi organizza gite per il Club non è un professionista ma 
lo fa solo con il cuore ed ogni tanto qualcosa può anche andare storto >”. 
Ciao a tutti. 
Mariarosa e Mike. 
 


