RADUNO PASQUALE A SAN PATRIGNANO, SAN LEO,
VERRRUCCHIO
Durante queste vacanze pasquali appena trascorse, alcuni di noi hanno partecipato al
raduno a San Patrignano, San Leo e
Verrucchio,
organizzato
dal
“Gruppo
camperisti Vicentini”.
Il ritrovo era fissato presso il parcheggio della
comunità di San Patrignano la sera di venerdì
30 Marzo.
- Sabato 31 Marzo Alle 9.30 circa, è
cominciata la visita insieme ad alcuni ragazzi
che, usciti dal mondo della tossicodipendenza,
stanno terminando il loro percorso di recupero.
Ci sono state mostrate e spiegate alcune delle
attività che quotidianamente i ragazzi svolgono
per poter sostenere almeno in parte i costi
della gestione di questa comunità unica nel suo genere.
Abbiamo visitato stalle, scuderie, laboratori artigianali d’eccellenza e una grande cantina in
cui si producono ottimi vini.
Il pranzo è stato un altro bel momento, in quanto abbiamo mangiato nell’enorme sala che
ospita ogni giorno circa 1300 ragazzi, assaggiando alcuni loro prodotti.
E’ stata una piacevole giornata, trascorsa in maniera diversa, un’esperienza che ognuno di
noi dovrebbe fare almeno una volta nella vita.
Abbiamo ascoltato le loro storie, i loro sogni e i loro progetti futuri.
Ci siamo commossi guardando i filmati in cui si racconta la storia di questa “grande
famiglia”, chiamata affettuosamente “SAMPA”.
Al momento dei saluti, abbracciando i ragazzi che ci
hanno accompagnato in questo viaggio, è stato come
se li avessimo abbracciati tutti, non so se noi
abbiamo lasciato loro qualcosa, ma sicuramente loro
ci hanno lasciato tanto!
Domenica 01 Aprile Verso la 8.15 siamo partiti alla
volta di San Leo, dove il comune ci aveva riservato
un parcheggio; sistemati tutti i camper, ci siamo poi
recati a piedi verso il piccolo borgo che dista circa
800mt.
Alle 11, essendo il giorno di Pasqua, ci siamo ritrovati
in cattedrale per assistere alla Santa Messa.
Dopo pranzo, chi a piedi, chi con la navetta, siamo
saliti alla rocca, dove alle 15.30 ci aspettava la guida.
La rocca è molto imponente e ben conservata; per la
sua posizione quasi inespugnabile è stata utilizzata per molto tempo come carcere di
massima sicurezza, nelle cui celle finì i propri giorni il Conte di Cagliostro.
Lunedì 02 Aprile Alle ore 8 siamo partiti in direzione Verrucchio; arrivati e sistemati i
camper in un parcheggio a noi riservato, ci siamo recati nel centro del paese, dove ci
attendeva la guida.
Abbiamo quindi visitato la Rocca Malatestiana, da dove si gode una splendida vista a
360°, dal mare Adriatico fino agli Appennini.

La Rocca fu per molti anni teatro di scontro tra i signori di Verrucchio e di Rimini, ed ha
avuto nel corso della sua storia molti rifacimenti architettonici; nata per scopi militari,
divenne poi una vera e propria residenza signorile.
Tornati ai camper verso l’ora di pranzo, con i consueti saluti di rito è terminato il raduno.
Abbiamo trascorso tre giornate molto piacevoli, facendo nuove amicizie, rafforzando quelle
vecchie, e visitando luoghi particolari e caratteristici.
Per questo è doveroso fare un ringraziamento particolare al Gruppo Campersiti Vicentini
per l’ottima organizzazione e la buona riuscita di questa gita.
Cristina e Andrea

