
L’ESTATE  è FINITA e … si è visto, ma anche quest’anno i camperisti del club 

Valleagno si ritrovano insieme a Bardolino per  la festa dell’uva e del vino e noi … 

non potevamo mancare.  

Come da copione  al Camping LA ROCCA già da venerdì sera arrivano i primi   per 

essere comodi alla manifestazione eno-gastronomica, mentre altri preferiscono 

cominciare con il tepore delle terme di Pescantina. 

E la solita nuvoletta ci segue.  Il tempo è incerto, ma ci da tregua venerdì sera, 

sabato pomeriggio e sera e decisamente meglio e più caldino domenica mattina in 

barba alle pessimistiche previsioni meteo scoraggianti.  

Noi, i temerari, non ci siamo cascati e abbiamo sfidato i vari siti: sito arpav… sito 

stracco… sito pessimista… e ci siamo divertiti anche così con i gazebi aperti per 

ripararci più dall’aria freddina che dalla pioggia che si è sfogata in ore e tempi 

indolori. 

E la festa dell’uva e del vino????????    

Ovvio come tutte queste manifestazioni molto conosciute c’era un bel po’ di gente, 

ma forse meno dell’anno scorso. O forse solo più distribuita e i ragazzi che amano 

la notte fonda credeteci hanno girato fino alle 3 di notte e chi aveva il camper in pool 

position (noi eravamo sulla prima fila vista lago) li ha ben sentiti cantare e girare fino 

al mattino. 

E gli stend ????????????? 

Numerosissimi e vari, dal miele alle creme viso anti age e insuperabili i cibi tipici e 

della tradizione: il risotto col tastasale, gli arrosticini, i gamberoni  e … i cannoli : la 

fine del mondo. 

E i vini???????????? 

Proprio inimitabile il Bardolino classico, ma con religione perchè costa troppo caro e 

dopo le ore 18, non si può comprarne una bottiglia, ma solo a bicchieri. Così siamo 

tornati un po’ lucidi e poco brilli. 

Come sempre durante i nostri “spuntini”,  tra una bruschetta, un maccherone, un 

gamberetto e altre specialità che ognuno ha messo in tavola,  il tempo non ha 

influito sul morale e sullo spirito goliardico del gruppo. 

Come sempre un grazie agli organizzatori e ai partecipanti … E AVANTI TUTTA 

sfidando al trotto e al galoppo il meteo! 

Roberta & Emanuele 

 


