
FESTA DELL’ANGUILLA  A COMACCHIO  
 
Nel weekend dell’11-12 ottobre 2008 si è svolto con una buona 
partecipazione di soci l’uscita a Comacchio (FE) in occasione della festa 
dell’anguilla. Una decina di equipaggi si sono ritrovati presso il grande 
parcheggio che si trova proprio a ridosso del centro storico della cittadina 
ferrarese. L’appuntamento era per la mattinata di sabato però, come spesso 
succede, alcuni sono arrivati il venerdì sera mentre  altri il sabato 
pomeriggio. Nel pomeriggio di sabato una parte dei partecipanti ha deciso di 
fare una visita al centro storico di Comacchio passeggiando tra le numerose 
bancarelle dove c’era di tutto, dolci, pane, formaggio, ecc. 
C’erano dei ristoranti con i tavolini lungo la strada ed offrivano pesce fritto 
ed un bicchiere di vino e chi voleva poteva fare una offerta. Altri partecipanti 
del gruppo hanno preferito fare una escursione  nella laguna di Comacchio 
a bordo di  un barcone appositamente attrezzato. Nella serata tutto il gruppo 
ha partecipato ad una cena comunitaria in un ristorantino della zona 
trascorrendo una piacevole serata in compagnia.  Complice il bel tempo, la 
domenica mattina siamo tutti partiti con meta il Lido di Volano con 
l’intenzione di trascorrere una bella giornata al mare. Giunti a destinazione, 
abbiamo sistemato i nostri camper in comodo parcheggio  e ci siamo 
incamminati per una bella passeggiata in riva al mare. Per il pranzo 
abbiamo raggruppato tutti i tavolini e pranzato tutti in compagnia . Verso le 
ore 16,00 ci siamo salutati ed alcuni si sono diretti verso casa mentre altri 
hanno fatto una ulteriore sosta per una visita al castello di Mesola, visita 
della durata di circa un’ora e che è stata abbastanza piacevole. Alla fine 
abbiamo fatto tutti rientro a casa. (D. Contin).  Il Club vuole ancora una volta 
ringraziare il Socio Sig. Dino Contin per aver proposto l’uscita e per 
l’impegno profuso nella sua organizzazione. 
 


