
FESTA D’AUTUNNO - CASTAGNATA 
 
Quando è stato il momento di stabilire dove i Girasoli avrebbero fatto la Festa d’autunno la 
scelta non è stata facile ed alla fine è caduta sul Campeggio Azzurro sul Lago di Ledro 
(TN) e meta migliore ritengo non si potesse scegliere. Già nel pomeriggio di venerdì 21 
ottobre i cinquanta equipaggi partecipanti hanno iniziato a pervenire nel bellissimo 
campeggio in riva al lago, dove siamo stati accolti con molto calore da parte della titolare. 
Gli spazi erano molto ampi, i servizi in piena efficienza e la prima impressione è stata 
veramente molto bella. 
Nella mattinata del sabato tutti i partecipanti si sono incamminati verso il centro storico di 
Pieve di Ledro dove in una cornice di belle case di montagna tutte in perfetto ordine, 
abbiamo visitato a gruppi il locale museo di erboristeria / farmacia dello storico farmacista 
Dr. Angelo Follina che la fondò nel lontano 1855. Oltre agli antichi arredi, la nostra brava 
guida Silvia ci ha illustrato la storia della farmacia che diede inizio alla produzione di 
pastiglie fatte a base di erbe medicinali locali  illustrandoci il funzionamento delle 
numerose macchine ed attrezzature varie utilizzate allo scopo. Dopo l’interessante visita, 
in giro per il paese abbiamo scoperto negozi tipici per la vendita di prodotti dell’artigianato 
locale oltre alla bella parrocchiale. 
Successivamente siamo rientrati ai camper dove abbiamo pranzato. Nel primo pomeriggio 
chi in bicicletta chi a piedi abbiamo fatto un bel giro sul lungo lago che ci ha riservato 
piacevoli panorami fatti di un bellissimo sole e di bellissimi colori autunnali che hanno 
positivamente colpito tutti i partecipanti. A metà pomeriggio tutti nel capannone riscaldato 
(riscaldatore portato dal buon Franco a traino del suo camper e verso il quale non 
abbiamo parole di ringraziamento) per una tombolata che ha visto la partecipazione 
festosa di tutta la compagnia.  Per la cena poi tutti in camper per poi ritrovarsi insieme nel 
capannone per la castagnata condita da dolci e buon vino, castagne che nel frattempo 
erano state arrostite dal nostro “Mastro castagnaio Luciano” e dall’allievo “Giovanni” che 
alla fine si sono meritati il plauso di tutti gli intervenuti a cui si unisce anche la redazione 
nel redigere questo breve resoconto.  Ma la sorpresa grande della serata è stata che la 
Signora titolare del campeggio, odorando la simpatia e la partecipazione dei Girasoli, ha 
chiamato ad allietare la serata un bravo giovane che con il suo Karaoke ha intrattenuto la 
compagnia fino alla mezzanotte quando non poteva non esibirsi il nostro Presidente con il 
suo formidabile sax, concludendo in tal modo una giornata veramente bella. 

La domenica mattina i Girasoli si sono risvegliati 
con calma dedicandosi chi ad un ulteriore uscita 
in bici, chi ad una passeggiata a piedi, 
raggiungendo le località vicine a Pieve di Ledro 
dove tra l’altro qualcuno ha visitato gratuitamente 
un Museo della Guerra o l’Archeopark con tanto 
di palafitte. Alle 12,30 tutti nuovamente nel 
capannone dove è stato servito spezzatino e 
polenta fatta di farina di produzione locale, il tutto 
contornato dalle innumerevoli prelibatezze che i 
Girasoli hanno portato spontaneamente in tavola 
e che hanno fatto da contorno ad un’allegria 
generale. 

A questo punto non poteva mancare l’estrazione a sorte di numerosi premi che il Club ha 
voluto mettere a disposizione, tra i quali segnaliamo per la bellezza quelli messi a 
disposizione dalla Pellicceria Luise di Vigodarzere che ringraziamo ancora una volta nelle 
persone della Signora Luciana e del Sig. Olivo. 



Nel primo pomeriggio tutti gli equipaggi hanno lasciato gradualmente il campeggio (con il 
quale è stata stipulata apposita convenzione di cui alla relativa rubrica), lasciandosi alle 
spalle un weekend fatto di allegria, di bellissimo tempo e di una buona organizzazione. 
A questo punto la redazione ringrazia a nome del Direttivo e del Presidente tutti coloro che 
hanno partecipato alla bella festa che è ben riuscita anche grazie alla fattiva 
collaborazione volontaria  di molti soci. 
C. Franceschetti 
 
 


