
ROVERETO 
Al tempo e alle donne non si comanda. 
 C’è poco da dire ma è così. Qualcuno di Voi ha provato a comandare al tempo??? E alle 
donne???  Si??? Lo dico perché anche quest’anno alcuni Soci del Club I Girasoli sono 
andati a trovare gli amici di Rovereto.  Dico anche quest’anno perché è la terza volta che il 
Club risponde in maniera positiva all’invito del Club Holiday. Il l primo anno siamo stati gli 
unici a partecipare al Raduno perché all’ultimo minuto ha nevicato in maniera copiosa, 
mandando un po’ a monte le aspettative degli organizzatori. Il secondo anno ha fatto bel 
tempo con tanto freddo, e il terzo, questo, ha piovuto da morire. 
Qualcuno potrebbe dire: abbiamo visto Rovereto in tre modi diversi.  
Risposta: è vero!  
Ad ogni modo  anche quest’anno ci siamo recati  a Rovereto,  in meno equipaggi  rispetto 
agli anni  precedenti a causa del programma che era esattamente lo stesso dello  scorso 
anno.  
 
Ci siamo recati nel week end tra il 24 e 25 Novembre 2007.  Gli arrivi  sono  iniziati  già 
nella giornata del venerdì con una accoglienza simpatica, allietata da gadget vari e da una 
pioggia che Dio mandava.   
 Il sabato mattina, con pullman riservato, siamo andati a visitare la famosa “Campana dei 
Caduti” (non vista in quanto la stanno cambiando di posto) con relativo annesso museo. 
Successivamente ci siamo recati a visitare la Cantina “Cavit” e la distilleria Marzadro, 
complesso industriale molto grande, dove ci è stata illustrata a grandi linee la lavorazione 
delle vinacce che avviene in impianti super tecnologici. Alla fine  siamo  passati  allo 
spaccio per gli immancabili acquisti.  
Dopo il pranzo nei nostri camper, altro trasferimento per la visita ai mercatini natalizi della 
città di Trento.  
Con l’occasione abbiamo fatto una bella passeggiata sotto la pioggia per il centro storico 
già “bardato” a festa dove abbiamo potuto apprezzare questa cittadina molto ordinata ed 
accogliente oltre che bella. E’ stato bello anche entrando per caso in Duomo a Trento 
assistera alla “consacrazione” di sette sacerdoti. 
In serata, cena comunitaria a base di specialità locali quali canederli, carne gulasch, 
contorni tipici   e strudel. 
La serata è stata accompagnata da un filmato sulla città di Rovereto che ha contribuito a 
mantenere alto il clima  culturale della compagnia.  
La domenica mattina è iniziata con la visita alla EXSQUISITA, laboratorio artigianale del 
cioccolato dove ci sono state date delle spiegazioni sulla fabbricazione del prodotto con 
relativi assaggi. Poi è seguita la visita al locale museo civico e all’annesso planetario dove 
ci sono state date alcune spiegazioni sui movimenti del sistema terra-luna e delle galassie 
in generale. Al termine del  Raduno ognuno ha fatto una passeggiata alla locale Fiera di 
Santa Caterina, mercato molto vasto e ben fornito che anche se in Novembre, sentiva già il 
profumo dei prodotti natalizi. 
Rientrati ai camper abbiamo pranzato e riposato per poi riprendere alla spicciolata la via 
del ritorno. 
Un  ringraziamento agli organizzatori dell’incontro che ci hanno fatto trascorrere  un bel 
weekend in buona compagnia anche se  un po’ umido …… 
Dino Artusi. 
 


