
FESTA SOCIALE 
 
Nel weekend del 26-27 maggio scorso il Club ha organizzato la tradizionale festa sociale 
che quest’anno si è svolta in località Ponticelli di Altedo in provincia di Bologna, presso 
l’azienda agricola del sig. Bortolan. 
Già dalla serata di venerdì i venticinque equipaggi partecipanti hanno incominciato ad 
arrivare nel grande spazio erboso circondato da verde e da alberi da frutto della Tenuta 
che ci ha avuto come ospiti. 
L’impatto è stato da subito molto buono ed invitante. Il sabato mattina è continuato il 
ricevimento degli equipaggi mentre qualcuno già prendeva la propria bici per una visita al 
vicino mercato settimanale o per un giro di esplorazione della campagna circostante. 
Nel primo pomeriggio, dopo il pranzo ed il meritato riposo, con alcuni camper ci siamo 
recati al Museo della Civiltà Contadina – Istituzione Villa Smeraldi, sita nel vicino Comune 
di Bentivoglio (BO). Trattasi di edificio della fine settecento primi ottocento immerso in uno 
splendido parco che ospita una mostra dell’ambiente di vita quotidiana dei contadini della 
zona di epoca fino alla seconda guerra mondiale. Formati due gruppi, le guide ci hanno 
accompagnato nella visita delle usanze della vita quotidiana sia delle famiglie borghesi 
che dei fattori con la ricostruzione degli ambienti della cucina e della stanza da letto, il tutto 
arredato con mobili originali.  Abbiamo visitato quindi un padiglione che ospita una mostra 
permanente sulla coltivazione della canapa ed altro settore dove sono in esposizione 
attrezzature varie per lo svolgimento di antichi mestieri ed una rassegna di trattori d’epoca. 
La serata si è conclusa poi con cena  in compagnia e le solite chiacchiere di noi camperisti 
che amiamo molto lo stare insieme raccontandoci le nostre esperienze di vita. 
La domenica mattina è stata da alcuni dedicata alla visita di Altedo mentre da altri ad un 
bel giro della tenuta agricola che ci ospitava con le varie coltivazioni, gli stagni e la riserva 
di caccia. Verso mezzogiorno sono stati accesi i barbecue per il pranzo comunitario alla 
fine del quale il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ha ringraziato in particolar modo i Soci 
Roberto e Franca Corazza che si sono prodigati come al solito per la buona riuscita 
dell’iniziativa nonché il “padrone di casa” Sig. Bortolan ed il Sindaco di Motegaldella (VI) 
che ci aveva avuti come ospiti nella stessa occasione l’anno precedente. Una favolosa 
lotteria ha concluso la nostra ben riuscita festa sociale che fortunatamente è stata aiutata 
dal bel tempo anche se alla fine abbiamo dovuto levare le tende un po’ anticipatamente 
per la pioggia che inesorabilmente ha incominciato poi a scendere. 
A questo punto non resta che ringraziare a nome del Direttivo i coniugi Corazza che hanno 
organizzato la festa nonché i Sigg.ri Bortolan che ci hanno ospitato e a cui va tutta la 
nostra gratitudine. 
 


