Gita a Sauris, la città del prosciutto
Tutti gli iscritti alla gita sono arrivati il venerdì pomeriggio, tanta era la voglia di mangiare o
assaggiare il famoso prosciutto e Speck di Sauris.
I partecipanti, una quindicina di equipaggi, provenienti dalle province di Belluno, Treviso,
Venezia, Vicenza, Padova e Trento, sono arrivati presso il campeggio prenotato per
l’occasione, tutti entusiasti di partecipare alla gita organizzata dal Camper Club Feltrino
gemellato con gli amici “Girasoli” di Pianiga
(Ve).
Al campeggio di Sauris l’accoglienza e i
servizi sono stati ottimi, anche se (non per
colpa dei gestori) al venerdì sera è mancata
la corrente elettrica e tutti i servizi sono stati
bloccati per un po’+luci di illuminazione,
luci al ristorante, Bar, sauna, viali e nei
camper. Per fortuna poi sono riusciti a
ripristinare il tutto e tutto è bene ciò che
finisce bene.
Il campeggio è situato a 1500 metri di
distanza dal centro, ma è dotato di una navetta che ogni mezzora porta gli ospiti in centro
e nelle piazze dedicate alla festa. Le piazze, le strade, e ogni angolo del paese sono piene
di bancarelle, negozi e venditori di ogni ben di Dio; inoltre su molti incroci erano presenti
complessini che suonano motivi musicali dedicati alla montagna. Passeggiare in mezzo a
questo grande via vai di persone e musiche per noi camperisti è un piacere e un
divertimento.
Alla sera tutti sotto i capannoni a degustare e fare cena con piatti a base di Speck,
Prosciutto e Frico, il tutto condito con ottimi vini locali.
Sempre al sabato in tarda serata erano previsti i fuochi d’artificio, che però sono stati
anticipati causa il brutto tempo. Nonostante il mal tempo i fuochi pirotecnici sono stati
favolosi ed è stato bellissimo vederli con lo sfondo delle montagne. Durante la giornata
alcuni di noi sono andati a fare giri in bicicletta, anche se pedalare in montagna a causa
dei saliscendi non è facile (i più coraggiosi), altri sono andati a camminare e altri sono stati
seduti al fresco sotto il tendalino con sopra il tavolo una buona bottiglia di vino doc.
Domenica mattina si è ripetuto il tutto con passeggiate e pranzi presso i locali agri
campeggio che nell’occasione davano ai turisti di tutto e di più pur di far vedere la bontà
dei loro prodotti e accaparrarsi i clienti anche per i prossimi anni.
Alla domenica sera dopo cena abbiamo fatto un brindisi di saluto con vino ramandolo,
prosecco, prosciutto+. poca acqua e qualche dolce. Durante i vari brindisi ci siamo dati
appuntamento al prossimo anno perché la gita è stata veramente bella.
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