Gita a Mel (Belluno) 11-13 Ottobre 2019
Come da programma ci siamo ritrovati già dal venerdì pomeriggio 11 ottobre presso il
parcheggio che avrebbe dovuto essere riservato al ns. Club. C’è stata infatti qualche
incomprensione tra i vari Club partecipanti e gli
organizzatori sul problema prenotazione parcheggi, il
tutto però risolto in modo egregio, anche se si è
dovuto sostare in luoghi diversi.
Il sabato mattina ci siamo comunque ritrovati puntuali
con la nostra guida che ci ha fatto visitare il borgo di
Mel, piccolo paese ma con molta storia alle spalle. Ci
è stata illustrata quindi un po’ di storia del paese e
quindi si è proceduto alla visita del palazzo del
Municipio, della Chiesa dell’Addolorata, della
settecentesca chiesa arcipretale per continuare poi
con il Palazzo delle Contesse sede del Museo Civico
e l’antica “giazzera”.
Alla fine della bella visita, abbiamo pranzato nei nostri
camper e nel primo pomeriggio ci siamo nuovamente
ritrovati per una escursione all’aria aperta, sulla vecchia Karera, un’antica strada di
accesso al Borgo di Follo dove abbiamo visitato l’antica cappella di San Gottardo dove la
ns. guida si è prodigata a fornire le maggiori informazioni possibili.
Alla sera ci siamo riuniti tutti in compagnia per la cena presso uno dei tanti stand della
festa. Abbiamo cenato e bevuto molto bene e la serata non poteva che chiudersi in
allegria.
Alla domenica mattina tutto il gruppo e rimasto libero per la visita del borgo e per assistere
alla festa di Mele a Mel dove si è potuto visitare i vari stand con prodotti tipici derivati
naturalmente in particolare dalle mele, degustando magari il sidro appena spremuto, tra le
moltissime altre attrazioni.
Dopo il pranzo in camper, nel pomeriggio poi ognuno si è organizzato come meglio ha
creduto anche per le difficoltà organizzative derivanti dal fatto che i partecipanti erano
parcheggiati in luoghi diversi anche lontani tra loro.
Un ringraziamento va a tutti i partecipanti che hanno avuto molta pazienza per l’unico
problema che si è incontrato, quello appunto del parcheggio che nulla ha tolto comunque
alla buona riuscita del raduno.
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