FESTA D’AUTUNNO – CASTAGNATA
Ormai per i I Girasoli, la castagnata o festa d’autunno è un appuntamento che non si può
perdere. Quest’anno la Festa che chiude in qualche modo le gite estive e autunnali si è
tenuta a Castello Tesino, al Camping Alice.
Gli equipaggi che hanno partecipato sono stati una sessantina, a confermare la grande
simpatia che questa festa suscita presso i nostri soci.
Quella della castagnata è un momento nel quale i nostri soci si trovano per trascorrere
serenamente e senza affanni un paio di giorni in compagnia e senza impegni.
Il venerdì sera presso il camping erano arrivati moltissimi equipaggi e al sabato mattina
sono arrivati quelli che avevano impegni.
Il pomeriggio del sabato è trascorso in
maniera serena, e i nostri amici camperisti
si sono divisi in piccoli gruppi e sono andati
a passeggiare per le colline che circondano
il camping. Altri, i più pigri, sono andati in
paese a comperare il pane e altri prodotti
alimentari; altri ancora invece sono stati nel
grande bar del campeggio a chiacchierare
e riposare. Alla sera, verso le 19, siamo
andati tutti a cenare nel locale ristorante del
campeggio. Il menu concordato era un
primo, un secondo, contorno, dolce e caffè.
Il menù era molto buono e di qualità e tutti
sono stati contenti.
Durante la cena come da programma è
stato suggellato il gemellaggio tra il Club Amici del camper “I Girasoli” e il Camper Club
Feltre e Primiero. I due Presidenti, Dino Artusi e Alessandro Primon, hanno letto un
decalogo con gli articoli che ne suggellano le regole del gemellaggio e tra applausi e
sorrisi di apprezzamento è stato creato il gemellaggio tra due Club che da diversi anni
collaborano ma soprattutto i cui membri sono in grande amicizia tra loro.
La serata poi è continuata con la musica offerta dalla titolare del campeggio che per
l’amicizia che abbiamo dimostrato, quest’anno ha voluto farci il regalo della serata
danzante. Così, molti camperisti, anche se stanchi per le passeggiate fatte durante la
giornata, hanno ballato fino a tarda sera.
Il mattino seguente, domenica, molti sono
andati a passeggiare per i luoghi che non
avevano visto il giorno prima, altri invece
hanno collaborato a preparare l’ambiente
per la festa della castagnata che si è tenuta
a mezzogiorno.
Molte signore hanno dato la loro disponibilità
nel tagliare i marroni e prepararli per la
cottura. Intanto il Comitato di lavoro ha
preparato la famosa “Bettoniera”, macchina
fatta appositamente per cucinare le
castagne. Un altro gruppo ha preparato il locale taverna e predisposto per la festa di
mezzogiorno; altri alle 11 hanno cominciato a cucinare. Abbiamo cucinato circa 50
chilogrammi di marroni di prima qualità. Mentre gli incaricati della cottura seguivano il
lavoro, le nostre signore preparavano le tavole e portavano i cestini per il pranzo. Alle
12,30 tutti a tavola e a seguire abbiamo distribuito le castagne calde per i tavoli

festeggiando così questa festa che ha tradizioni ormai datate. Come di consueto le nostre
signore hanno portato dolci fatti in casa e sono passate per i tavoli offrendo i dolci fatti da
loro. Siccome i dolci fatti in casa erano tantissimi e tutte passavano a farli assaggiare,
abbiamo mangiato tantissimi dolci e tantissime castagne. I nostri amici maschietti invece
passavano per i tavoli a offrire e far assaggiare il buon vino da loro imbottigliato o
acquistato per l’occasione, così, oltre ad aver mangiato una quantità notevole di castagne
e di dolci, il tutto è stato innaffiato con altrettanto buon vino.
A seguire abbiamo estratto alcuni regali per i nostri soci e al termine, stanchi per il lavoro,
ma felici ci siamo salutati dandoci appuntamento al prossimo anno. Molti prima di partire
sono andati in camper a smaltire con un “pisolo” tutto quel gran ben di Dio ingerito!!
Dino Artusi

