Carnevale Cremasco (CR)
22-23-24 febbraio 2019
Venerdì 22 febbraio Arrivo degli equipaggi presso l’area sosta camper di via Crespi
Crema (CR) messa a disposizione dal Camper Club Cremasco. Registrazione equipaggi
pagamento euro 20,00 sosta e carico/scarico: sacchetto di benvenuto, vin brulè e
crostoli. Sabato 23 febbraio sveglia e camminata presso il centro cittadino dove era in
attività il mercato, adiacente al centro storico. Una particolarità ci ha sorpreso: tutte le
bancarelle erano posizionate sotto una tettoia di cemento per tutta la lunghezza del
mercato. Aperitivo in centro e poi in camper per un breve break. Alle ore 15.00, come
da programma, partenza con tutto il gruppo sia nostro che con quello degli altri,
abbiamo raggiunto il centro per una visita guidata. Prima tappa la chiesa di Santa Maria
delle Grazie, ove all’interno ad attenderci vi era il Sacerdote Don Giuseppe degli Agosti,
il quale ci ha illustrato la storia della chiesa e dei suoi molteplici affreschi. Usciti dalla
chiesa ci siamo divisi in due gruppi e al nostro gruppo si è unito facente guida l’architetto
signora Elda, la quale ci ha fatto visitare le diverse chiese e un convento del centro
storico di Crema, spiegandoci le vicissitudini e la storia dei vari siti, nonché quella della
nascita della città di Crema. Al temine siamo rientrati ai camper, per cenare poi presso
una pizzeria del centro. Usciti dalla predetta abbiamo optato per una passeggiata
notturna in centro, dove abbiamo ammirato Crema tutta illuminata, veramente bella ed
emozionante. Poi tutti al camper per la nanna. Domenica 24 febbraio colazione e torta
offerte Camper Club Cremasco, chiacchiere e scambio di esperienze con altri camperisti
fino all’ora dell’aperitivo, occasione in cui il Signor Mauro Bleve, Presidente del Camper
Club Cremasco, ha voluto riunirci per lo scambio dei rispettivi gagliardetti dei Club, per
manifestare la sua gratitudine, ringraziandoci per la nostra partecipazione, vista anche la
distanza chilometrica. Pranzo all’aperto in compagnia e verso le ore 14:00 abbiamo
raggiunto il centro per la sfilata dei carri. Bella sfilata dove hanno prevalso per
grandiosità e bellezza anche carri veramente molti grandi e animati. Un grazie a tutti gli
equipaggi che hanno partecipato: Giovanni, Patrizia, Ruggero, Narcisa, Roberto, Enrica,
Fabio, Samantha, Melissa, Redento, Marina, Michela, Claudio e Loretta. Alla prossima.
EH!! Avanti tutta.

