La Castagnata degli eroi
Nel fine settimana dell’ultima domenica di Ottobre il nostro Club Amici del camper “ I
Girasoli” ha organizzato la tradizionale Festa d’Autunno, detta più comunemente
“castagnata”.
La Castagnata è ormai una festa consolidata e la partecipazione dei nostri soci è sempre
numerosa. Già la maggior parte dei partecipanti è arrivata al venerdì pomeriggio e subito
gli appassionati della montagna, visto che il tempo era relativamente buono sono andati
a fare passeggiate. Al sabato mattina un altro gruppetto capitanato da Narciso è andato a
fare un’altra passeggiata nella direzione dell’Osservatorio Astronomico e i più audaci
hanno proseguito anche oltre. Il sabato
pomeriggio però il tempo è cambiato
radicalmente. E’ iniziato a piovere e la
pioggia è stata continua e incessante
anche per tutta la notte.
Per fortuna il Club ha scelto il Camping
Alice di Castello Tesino, località
“Celado”, che è dotato di un’ampia sala
bar dove i nostri amici si sono riuniti e
hanno trascorso un pomeriggio insolito
ma rilassante. C’è chi ha progettato
viaggi, chi ha giocato a scopa o briscola,
chi ha giocato a ramino o scala quaranta
e chi ha giocato a calcetto. A questo proposito ho notato che a calcetto ci sono veramente
dei campioni.
Il tutto allietato dalla musica melodica anni 60/70/80 del sax del nostro presidente.
Il pomeriggio è trascorso in un battibaleno ed è arrivata subito l’ora della cena nel
ristorante del campeggio. La cena è stata ottima e abbondante (come sempre) e durante
la cena il nostro presidente ha salutato e
fatto gli auguri a Severino e Olga Lunardon
che il mese scorso hanno festeggiato 65
anni di matrimonio. Al termine della cena,
dopo il dolce, il caffè e la correzione è
partita la musica con il
cantante e
strumentista Renato che con canzoni varie
ha allietato la serata. Inutile dire che
moltissimi hanno ballato allietando così la
serata e divertendo e divertendosi fino a
tarda ora.
La mattina seguente, sempre accompagnati
dalla pioggia, sono partiti i preparativi nella
taverna sotto al ristorante. Le nostre signore
hanno cominciato a tagliare castagne e a preparare i sacchi. Gli uomini hanno cominciato
a preparare le sedie e i tavoli per il pranzo, spostando panche, tavoli e sedie in modo che
tutti i partecipanti potessero trovare posto. A mezzogiorno tutti erano pronti e seduti e il
pranzo è iniziato. Intanto i nostri amici capitanati da mastro castagnaio Luciano
continuavano con la “Betoniera” a cucinare castagne. Una volta terminato il pranzo, si è
dato spazio alla lotteria con la distribuzione di tantissimi premi. Il Primo premio è stato
vinto da Narciso e Laura. Molti premi sono stati vinti dagli amici di Feltre che sono venuti
a trovarci e a pranzare con noi.

Al termine delle premiazioni Mastro castagnaio aiutato dai cuochi ha cominciato la
distribuzione dei marroni. Tutti hanno avuto castagne in abbondanza e hanno potuto
“gustare” il sapore di questo frutto che matura nel periodo che precede l’inverno. E’ un
frutto che mangiarlo in compagnia crea amicizia e far star bene le persone magari
davanti anche ad un buon bicchiere di vino.
Al termine, visto che il tempo non dava tregua, abbiamo sbaraccato tutto e in un
battibaleno i nostri camperisti hanno sistemato la taverna del camping mettendo al loro
posto le panche, le tavole, pulendo i pavimenti e smontando betoniera e tutto l’occorrente
che avevamo portato per la festa. In conclusione chi ha partecipato alla castagnata di
quest’anno è stato un eroe perché le condizioni del tempo e le previsioni davano il peggio
del peggio. Chi è venuto ha dimostrato senso di appartenenza al gruppo, amicizia e
coerenza con l’impegno preso di partecipare. Alcuni non hanno potuto partecipare causa
indisposizioni e malori di stagione, altri invece non hanno partecipato perché hanno preso
paura della pioggia.
Io ringrazio tutti coloro che sono venuti a Castello Tesino perché hanno dimostrato
coerenza con l’impegno preso; sono sicuro anche che chi ha partecipato si è divertito e ha
trascorso due giorni diversi dalle volte precedenti ma ugualmente belli ed è stato bene in
compagnia. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità
nell’organizzare: a partire da chi ha comprato le castagne, chi ha portato la betoniera, chi
ha cotto, chi ha sistemato gli altoparlanti, chi ha portato i regali, chi ha estratto i numeri e
chi ha organizzato la lotteria, chi ha tagliato le castagne, chi ha sistemato i tavoli e anche
chi con la scopa ha scopato le foglie davanti all’entrata della taverna e chi ha pulito i
pavimenti=insomma tutti!!!! Spero non aver dimenticato nessuno. Comunque resta il fatto
che se gli amici si vedono nel bisogno i Girasoli sono un grande Gruppo!!!!
Dino Artusi

