GITA A SONCINO E ORZINUOVI
La gita del 24/25/26 Aprile in programma è stata eseguita con regolarità sia in termini di
arrivo camper che di programma.
Il venerdi pomeriggio/sera ci siamo ritrovati al parcheggio in via F. Galantino messo a
disposizione e riservato per il nostro gruppo dal comune di Soncino; raggruppati insieme
siamo stati quindi in compagnia.
Sabato 25 mattino alle 9,30 le nostre due guide della locale pro loco ci hanno raggiunto al
parcheggio e da lì, formando due gruppi, visto i numerosi partecipanti, siamo partiti per la
visita della bellissima rocca dove la nostra brava guida ci ha dato delle interessanti
spiegazioni. Abbiamo poi visitato la
stamperia ebraica che ha appassionato
un po’ tutti per poi recarci per il borgo
con le sue belle chiese con i loro
affreschi e le bellezze architettoniche.
Abbiamo visto poi diversi palazzi
signorili e la torre dove fu prigioniero
Ezzellino
Da
Romano,
terribile
condottiero della Repubblica Veneta
catturato dal Ducato di Milano che poi
qui morì per le profonde ferite subite
durante la cattura.
In questa giornata ogni anno (25 Aprile lo voglio ricordare) si svolge Soncino Fantasy una
festa medioevale molto caratteristica e sentita nella zona.
Rientrati ai camper all’ora di pranzo ci siamo rifocillati e nel pomeriggio con la bici siamo
partiti per una bella escursione nel parco del fiume Oglio all’interno di belle campagne e
grandi cascine, dove si allevano mucche e maiali con un paesaggio veramente bello e
rilassante.
Ci siamo quindi trasferiti a Orzinuovi in un bel parcheggio all’interno di una cinta murata,
dove da un lato c’è un’ampia tettoia e dove la nostra SAX BAND si è esibita in un live
concerto, cosa gradita anche da alcuni cittadini locali che ci hanno regalato un dolce.
In serata abbiamo raggiunto un bel locale dove abbiamo mangiato una pizza stando tutti in
buona compagnia; a tarda sera siamo rientrati per la notte che purtroppo è stata parecchio
movimentata da ragazzotti di zona.
All’indomani
domenica
26
avevamo
appuntamento con la guida che puntuale
alle ore 10,00 è arrivata. Ci siamo quindi
incamminati verso la chiesa di S. Domenico
fatta aprire in occasione della nostra visita
perché di norma chiusa in quanto oggetto di
continui furti di tele e altri oggetti di valore.
La chiesa risale al 1500 e contiene ancora
delle belle opere sia di affreschi che di
quadri del Moretto. Dopo questa sorpresa
fuori programma, ci siamo trasferiti nella bella piazza a vedere delle campane che sono
state recuperate dal campanile pericolante della chiesa parrocchiale a causa di recente
terremoto e messe a dimora proprio di fronte alla chiesa.
Ci siamo poi recati a vedere la rocca originaria della Serenissima Repubblica di Venezia e
anche qua la nostra guida ci ha spiegato la storia di questa bella località.
Rientrati alla base e considerato che avevamo a disposizione questa utile tettoia ci siamo

prodigati a formare una tavolata imbandendola di cibi vari per poi far festa tutti insieme.
Tra un boccone e l’altro c’è stata poi l’idea di fare un’altra pedalata in bici fino al castello di
Padernello e così, dopo aver pranzato, siamo partiti. Devo dire che l’idea è stata buona
perché veramente quando arrivi in questo borgo ti sembra di entrare in un tempo passato.
Dopo una breve visita siamo rientrati ai nostri mezzi per poi avviarci dopo i saluti alle
nostre abitazioni.
Anche questa è stata una bella gita merito delle brave guide simpatiche e preparate, del
tempo che ci ha dato tregua e soprattutto degli amici che hanno partecipato a questa
nostra iniziativa da noi sentita e spero gradita a tutti.
Alla prossima, Alberto e Nicoletta

