GITA IN VALSUGANA
Tredici equipaggi hanno partecipato alla gita in Valsugana organizzata dal Club per il
weekend del 6-7 ottobre scorso. L’organizzatore, il socio Sig. Severino Lunardon (per gli
amici Rino), fin da sabato mattina ci ha accolto presso l’ampio parcheggio dell‘Hotel
Spera, nell‘omonima frazione di Strigno, con la sua proverbiale ospitalità, offrendoci una
merenda a base di pancetta, pane, e vino.
Dopo esserci rifocillati a dovere, armati di cesti e cassette varie, abbiamo iniziato la
raccolta delle mele direttamente da due filari di alberi, a noi appositamente riservati, siti nel
pendio sottostante l’area del parcheggio.
Verso mezzogiorno, proprio mentre terminavamo la raccolta delle mele, un acquazzone ci
ha costretti ad un fuggi fuggi generale nei nostri camper dove abbiamo pranzato e dove
siamo rimasti rintanati fino a quando Giove Pluvio ha deciso di concedersi una tregua.
Nel pomeriggio, abbiamo raggiunto il rifugio “Crucolo” a quota 1100 m.s.l. percorrendo per
quasi 3 Km una strada sterrata di montagna che definirei una “quasi mulattiera “ dove il
titolare ci ha dato il benvenuto servendoci i famosi “Parapampoli”. Abbiamo visitato la
favolosa cantina, ricchissima di formaggi di malga, salumi e vini e fatto i rituali acquisti in
attesa della cena.
Alle 19,30 ci siamo seduti tavola godendo dell’abbondante menù di specialità trentine
(canederli, stinco, spezzatino, coniglio, crauti, funghi, strudel, ecc.) e abbiamo terminato
bevendo, naturalmente i “Parapampoli”.
Il sig. Rino, ha offerto alle gentili signore un melograno, segno di buon auspicio, e ai
sigg.ri. una busta contenente materiale illustrativo della zona.
Poi ci siamo divertiti a saltare e a ballare fino a tardi, al ritmo di liscio e moderno suonato
da una “Band “che ha allietato la serata.
La domenica, in una mattinata soleggiata e dal cielo limpido, ci siamo trasferiti in camper
nei pressi di una malga, dove abbiamo parcheggiato, e dopo una bella passeggiata in
quota, ci siamo riuniti con i nostri tavolini per pranzare insieme all’aperto e a conversare in
allegria fino a quando nel pomeriggio è giunta l’ora di ritornare lietamente a casa. (Sandro
Azzolini).
Il Direttivo del Club desidera ringraziare in modo particolare il Cav. Rino Lunardon per la
sua risaputa ospitalità e per l’impegno profuso nell’organizzazione della graditissima gita.
Si ringrazia anche il Socio Sandro Azzolini per il bel resoconto sulla festa.

