
2° RADUNO VALLEAGNO CAMPER CLUB 

BARDOLINO TWO DAY 06 - 07 OTTOBRE 2012 

Anche questo 2° raduno all’insegna del bel tempo, che ha dato ai partecipanti un ritorno di fiamma dell’estate. I 

soliti fortunati o meglio pen…. arrivano al venerdì 5 ottobre, grande stupore all’entrata del campeggio per il 

tutto esaurito, anche le nostre piazzole che erano riservate dal giorno dopo. Sabato 6 ottobre in mattina 

cominciano ad arrivare i primi equipaggi; gli addetti alla logistica con alcuni soci sistemano il gazebo e le 

attrezzature per essere pronti per le ore 12.30 per un aperitivo offerto da VALLEAGNO Camper Club. All’ora 

di pranzo vengono preparati dei tavoli dove i soci presenti hanno assaporato un buon piatto di pasta fatta in casa 

offerta da Claudio e Loretta e di gnocchi con la fioretta offerti da Pio e Marisa e Alice, sotto un sole veramente 

estivo e con degli ottimi dolci e frutta offerti dalle soce. Ore 15.00 alcuni hanno preso la bicicletta per una 

pedalata lungo il lago, altri si sono incamminati lungo il sentiero che porta alla Rocca e poi nel bosco verso 

l’Eremo dei Camandolesi, dove il nostro fotografo Ufficiale nel superare un ostacolo ha dovuto sopperire al 

proprio peso sulla sua macchia fotografica… ah! ah! che male allo sterno. Alla sera qualcuno ha preferito 

mangiare un boccone in camper e poi a vari gruppetti, camminando lungo il lago è stato raggiunto,  Bardolino 

dove era in corso la seconda giornata dell’83° Festa dell’Uva e del Vino. Stand di tutti i tipi e vino a volontà, 

musica e balli, una miriade di persone, stima degli organizzatori circa 100 mila persone. In tarda serata tutti 

facevano rientro in campeggio, tutti comunque molto allegri. Domenica 7 ottobre alle ore 10.00 un bel gruppo 

si è diretto con la bicicletta verso Garda punta San Vigilio e altri hanno continuato fino ad arrivare a Torri del 

Benaco, caratteristico paesetto lungo il lago con il suo castello Scaligero dove vi è un bel museo delle arti antiche.  

Alle ore 12.00 si inizia la preparazione della tavolata per un buon piatto di bigoli fatti in casa con ragù, seguito da 

pancetta soppressata e peperoni in agrodolce artigianali, offerto dal VALLEAGNO Camper Club e fuori 

programma è stato servito un assaggio di mazzancolle e gamberoni alla veneziana, offerto da Gianni e Rosalba,  

del pesce  fritto offerto da Renzo e Cristiana, il tutto guarnito da un buon Bardolino DOP. Verso le ore 15.00 si 

dà inizio al torneo di carte di Tresette e Scala Quaranta. Non ci sono stati ne vinti ne vincitori, ma tutti 

soddisfatti e divertiti. Nel tardo pomeriggio cominciano a defluire i primi equipaggi per fare rientro a casa. Alcuni 

equipaggi sono rimasti fino a tarda sera per vedere i fuochi pirotecnici, ma ahimè l’organizzazione verso le ore 

23.00 annunciava che la manifestazione veniva sospesa per motivi tecnici e posticipata lunedì 8 ottobre alle ore 

22.30. Bel raduno, bella gente passato un fine settima all’insegna della tranquillità e dell’amicizia, si ringrano tutti i 

partecipanti e tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita del Raduno. Unica nota dolente ci dispiace per 

quei soci che non hanno potuto partecipare, avendo chiamato in ritardo, in quanto tutte le 31 piazzole da noi 

riservate erano già al completo. N.B. Per evitare che nelle prossime uscite non si abbiamo a verificare simili 

episodi si invitano tutti i soci a sottoscrivere o dare la propria adesione in tempo utile e comunque entro i termini 

di scadenza della prenotazione, in modo da poter soddisfare tutti quanti. Arrivederci al prossimo Raduno EH!! 

AVANTI TUTTA!!!!      


