GITA MONTICHIARI E SALO’
Sabato 12 novembre 2016 ci siamo ritrovati con un numeroso gruppo di camperisti nei
parcheggi della fiera di Montichiari per la Fiera del Tempo libero. Il gruppo era composto
da equipaggi appartenenti al Club dei Girasoli e Camper-club Feltre-Primiero. Dopo le
presentazioni di rito abbiamo avuto la gradevole sorpresa della consegna dei biglietti di
ingresso alla fiera gratuiti, procurati dai volontari che hanno dato la loro disponibilità allo
Stand dell'Unione Club Amici a cui i nostri Camper-club aderiscono. Alla Fiera di
Montichiari, in provincia di Brescia, la Direzione ha invitato a partecipare la nostra
Associazione Nazionale Unione Club
Amici e noi, come club aderente,
abbiamo aderito all’invito. In primis
abbiamo gestito uno stand per far
conoscere a tutti i visitatori cosa
facciamo e quali sono le nostre
iniziative a livello nazionale. In
secondo luogo il nostro Club de I
girasoli ha inviato alcuni soci bravi
nella gestione degli stand per parlare
con la gente e spiegare i nostri scopi
istituzionali. Inoltre in fiera erano
esposti numerosi veicoli ricreazionali
di varie case produttrici e i più svariati
accessori per la vita di campeggio e
all'aria aperta. Le categorie merceologiche, oltre ai camper, riguardavano anche il
giardinaggio, l’edilizia, gli accessori del fai da te e i fiori. Terminata la visita alla Fiera, noi
aderenti la gita, nel primo pomeriggio siamo andati in gruppo a far visita alla cittadina di
Montichiari con il suo bel Duomo e il
castello che purtroppo era chiuso. In
serata ci siamo poi trasferiti a Salò, sul
lago di Garda, nel parcheggio a noi
riservato dalla polizia locale. Dopo una
breve visita “fai da te” al bellissimo
centro di Salò con la sua Cattedrale ed
il suo bel lungolago (peccato che
l'oscurità della sera non abbia
consentito di ammirare meglio le
bellezze del posto) ci siamo ritrovati
tutti presso il ristorante-pizzeria ai “4
venti” dove abbiamo trascorso una
bella serata in compagnia. Il mattino
seguente, Domenica, ci siamo trasferiti nei parcheggi prossimi al Vittoriale dove eravamo
attesi dalle guide che ci hanno fatto visitare la casa di Gabriele d'Annunzio, spiegandoci la
controversa ed egocentrica personalità del poeta-eroe. Di seguito si è visitato il Maestoso
parco del Vittoriale dove riposano anche le spoglie del poeta. Alla fine della visita verso
mezzogiorno si è pranzato in camper e dopo i saluti ognuno degli equipaggi si è indirizzato
verso casa.
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