TRADIZIONALE CASTAGNATA DEI GIRASOLI (18-19 ottobre 2014)

Quest’anno il club ha organizzato la “castagnata
sociale” nella località di Celado nei pressi di Castello
Tesino in provincia di Trento ospitati nel camping
Alice. La sera di venerdì già un buon numero di
camper è salito per le strette strade di montagna
sistemandosi nelle comode piazzole del camping. Il
sabato mattina, in una splendida giornata di sole,
sono arrivati gli altri soci per un totale di 44 camper.
Nel pomeriggio dopo aver pranzato ci siamo divisi in
gruppi, chi per preparare un assaggio di castagne, chi
a fare tante piacevoli chiacchiere e chi calzate comode scarpe si è incamminato fino a
raggiungere l’osservatorio astronomico da dove si è potuto vedere il bel panorama
circostante. Al rientro abbiamo mangiato le buonissime castagne preparate e cotte alla
perfezione dai “mastri castagnai” con l’ausilio del nuovo strumento messo a disposizione
dal nostro Presidente …la betoniera… - Per la serata ci siamo ritrovati nel ristorante del
campeggio dove abbiamo trascorso piacevoli ore abbuffandoci con il ricco menù che la
signora Sabrina ci ha preparato. - La mattina della domenica, sempre con uno splendido
sole. ci siamo divisi i compiti, tagliare le castagne…. assistere chi le
tagliava….assaggiarle, e portare ristoro con un goccetto di vino a chi le cuoceva… Molti
maschietti sono stati impegnati nel preparare la grande sala messaci a disposizione per
pranzare sistemando tavoli e sedie e affettando la
“porchetta” offerta dal Club. - Un altro gruppo invece
infilati gli scarponi e presi i bastoncini, con la guida dei
prodi Franco e Renzo, è partito per una camminata nel
bosco vicino che ci ha impegnato per tutta la mattina e
fatti tornare giusti in tempo per il pranzo concluso con
la scorpacciata delle gustose castagne ottimamente
cotte. - Un piacevole momento è stato assistere alla
rappresentazione di magia del nostro socio Emanuele
che interpretava la figura di un Mago che faceva
comparire e sparire molteplici bottiglie di vino e che con l’ausilio di Francesca tagliuzzava
grossi cordini per poi ritrovarli tutti interi!!! Di seguito c’è stata l’estrazione della lotteria e la
vincita di bei premi. Sono stati poi consegnati a Roberta i soldi raccolti in occasione della
precedente uscita sul Monte Grappa a favore di una bambina disabile e successivamente
dopo saluti e abbracci si è arrivati a conclusione di queste piacevolissime giornate in
compagnia di tanti amici. A nome del direttivo ringrazio ancora tutti i soci che
volontariamente hanno attivamente collaborato per rendere cosi piacevole questo nostro
annuale incontro.
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