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Già nel pomeriggio di venerdì 18 novembre numerosi camper si sono radunati presso 
l’area di servizio di Limenella sulla A4 per proseguire poi verso Verona, Brescia e 
Cremona dove hanno trovato altri “Girasoli” che avevano raggiunto la meta per conto 
proprio. L’organizzazione ha ospitato gli oltre 540 camper pervenuti nel grande parcheggio 
del Foro Boario, molto comodo e gratuito. Il sabato è stato dedicato alla visita della mostra 
mercato dove naturalmente il torrone l’ha fatta da padrone. C’erano bancarelle con 
specialità al torrone provenienti da tutte le parti d’Italia, anche dalla Sicilia e dalla 
Sardegna (torrone al miele!!) per cui non c’era che l’imbarazzo della scelta. Passeggiando 
per il centro storico tra una bancarella e l’altra il gruppo ne ha approfittato per visitare il 
Duomo con il suo Battistero che è uno dei maggiori esempi di architettura romanica 
lombarda risalente al secolo XII. 
I “Girasoli” hanno fatto quindi una visita al Museo Stradivariano che raccoglie oggetti e 
documentazione relativi ai personaggi più rappresentativi della vita musicale e della 
tradizione liutaria di Cremona. Domenica mattina hanno anche assistito al un mini 
concerto eseguito con un violino stradivari che ha destato molto successo. 
Sabato pomeriggio l’organizzazione ha portato gli ospiti camperisti a visitare un’azienda 
locale che si occupa della produzione di mostarda ed anche questa è stata una buona 
occasione per vedere il ciclo di produzione di una specialità che spesso magari ci 
ritroviamo ad acquistare al supermercato senza saperne le modalità di produzione. C’era 
pure l’opportunità di andare a vedere la famosa Azienda Sperlari, una delle principali ditte 
produttrici di torrone. 
Nella serata del sabato l’Organizzazione ha offerto ai partecipanti pane e salumi locali con 
una simpatica festa nel corso della quale è stato premiato il Gruppo più numeroso che è 
risultato essere proprio quello dei Girasoli. 
Già nel primo pomeriggio della domenica molti camper hanno girato la prua verso il luogo 
di residenza perché faceva molto freddo e la nebbia incombeva minacciosa sulla serata. 
L’uscita è andata bene e ci siamo molto divertiti grazie “in primis” alla compagnia e per la 
buona organizzazione evidenziata dal Camper Club Torrazzo di Cremona che ha assistito 
i camper intervenuti anche quest’anno in modo così numeroso. C. Franceschetti 


