
2° RADUNO VALLEAGNO CAMPER CLUB 
BARDOLINO DAY 
 30/9 – 2/10    2011 

 
Siamo arrivati alla fine dell’estate, ma cosa dico era ancora estate!!! 
Il secondo raduno del Valleagno Camper Club, non poteva chiudere nel 
migliore dei modi. 
I primi equipaggi, già da giovedì sera sono giunti al campeggio Village “LA 
ROCCA” (VR), fra le località di Garda e Bardolino, sulla gardesana orientale, 
collegate dalla pratica e panoramica pista ciclabile. Il venerdì, nel tardo 
pomeriggio il gruppo è quasi al completo, mancano all’appello i soci, che sono 
impegnati con le proprie attività. Sabato sera giungono gli ultimi equipaggi, 
superando il numero delle piazzole a noi riservate. Il sabato mattina, i più 
audaci, Carlo, Maddalena, Maurizio, Paola, Loretta, Mechi e Pacha hanno 
intrapreso la salita della rocca, vista la difficoltà del percorso di circa 3 ore per 
raggiungere la cima sono stati ricompensati dell’ottimo panorama sul lago di 
Garda. Godendo del magnifico clima, di questo inizio d’ottobre, alcuni hanno 
approfittato di un bel tuffo nella piscina del campeggio o un idromassaggio 
nelle jacuzzi, altri hanno degustato il rinomato vino alla festa del Bardolino. 
Alle sera ci ritroviamo in compagnia, presso il Ristorocca del campeggio. 
Dopo la pizza tutti o quasi alla festa del VINO con rientro ondulante. 
Domenica mattina marcia del plotone VCC in alta uniforme per l’alza bandiera 
a ritmo dell’inno Nazionale. Fra lo stupore degli altri ospiti del campeggio, 
alcuni dei quali hanno fotografato il tutto, con sorriso a 64 denti. Nella 
mattinata in bicicletta fino a Garda. Al rientro aperitivo e stuzzichini offerti da 
SB CAMPER, mentre la logistica del VCC era già operativa per il rancio. 
Pranzo quasi in perfetto orario, anzi Manuelito si è incaz….perché abbiamo 
anticipato di circa 20 minuti. Maccheroni fatti in casa conditi con sugo rosso di 
pasta e “salado”, offerto dal VALLEAGNO CAMPER CLUB. I secondi piatti 
sono stati condivisi tra gli equipaggi. Dolce offerto dalla simpatica Lorella che 
festeggiava il suo compleanno. Un grazie alla coordinazione della squadra 
logistica: Roberto ed Emilio, con la partecipazione improvvisata dello chef 
Lucio senza nulla togliere a tutti quelli che si sono adoperati per il servizio al 
tavolo. 
Finito il pranzo iniziano le danze con musica e secchiate d’acqua, nessuno 
escluso. Pomeriggio libero fra piscina e relax. Per i più fortunati, serata sul 
pontile del campeggio, ad ammirare i fuochi artificiali della WINE FEST. 
Anche il 2° Raduno si è concluso positivamente con la soddisfazione di tutto il 
Direttivo per la numerosa partecipazione e il coinvolgimento di tutti. 
Arrivederci al 3° Raduno VCC  
EH! AVANTI TUTTA!!!! 
Claudio. 


