
GELINDO DEI MAGREDI 

 
Si è svolto dal 17 al 19 giugno 2011 il 1° raduno Ufficiale del “ Valleagno Camper Club”. Un 
bel weekend né marino né montano, ma una splendida immersione nella natura a piedi delle 
alpi Carniche da “GELINDO DEI MAGREDI”, agriturismo con fattoria didattica a Vivaro 
(PN). I primi equipaggi sono giunti sul luogo nel pomeriggio di venerdì, seguiti da un folto 
gruppo in serata, accolti purtroppo da una leggera di pioggia e po’ umidità. Nella mattinata di 
sabato si procede con l’allestimento del gazebo, istallazione della bandiera e dell’impianto audio, 
accompagnati da un discreto sole alternato ad una brezza tiepida. Bambini in piscina e grandi 
giri in bici, giochi e divertimento. Incredibile la capacità dei bambini di legare e fare gruppo 
dopo poco che si conoscono (forse il buon esempio dei genitori aiuta…). A mezzogiorno 
pranzo in compagnia sotto ad uno spettacolare portico con vista sul laghetto messaci a 
disposizione dalla direzione. Intanto, il tempo capriccioso ci inumidisce con quattro gocce: 
giusto il tempo di pranzare e fare un pò di prove musicali per la serata e poi di nuovo un pò di 
sole. Nel pomeriggio, con l’arrivo di quasi tutti gli equipaggi , in tutto una trentina, 
“BATTESIMO DEI CAVALLI”.  Tutti i bambini possono fare un giro su Fiocco di Neve e 
Pongo, due splendidi pony, nell’arena coperta. Subito dopo giro turistico della fattoria con visita 
ai cavalli, dove i bambini hanno potuto anche strigliarli, apprendere nozioni ippiche. A seguire 
giro in bici nel PODERE DEI MAGREDI con tutti i ragazzi sull’agribus (un carro trainato dal 
trattore) fino alla stalla Manente, con molte mucche da allevamento e da latte, sapientemente 
illustrato dalla nostra guida Donatello. Un passaggio al museo dei Magredi e si ritorna giusto in 
tempo per la serata. Cena nel salone riservato al VCC, con prodotti tipici della fattoria gustosi e 
genuini, ed intrattenimento musicale: iniziando dalla baby dance, ospiti della serata un gruppo di 
fama internazionale, sfolgorante  nella divisa lamè; un assolo di Anna che ha ammutolito il 
pubblico e per finire karaoke con la partecipazione di tutti. Non è mancata la lotteria con 
assegnazione di gustosi premi offerti dalla fattoria. Grande soddisfazione nel sentire le opinioni 
dei partecipanti, tra gli altri alcuni nuovi a queste aggregazioni: massimo divertimento 
soprattutto nel vedere la felicità dei bambini, punto di forza nei programmi del VCC. Durante 
la notte, Giove Pluvio, scatena la sua forza, scaricando sui poveri mortali stramazzati 
addormentati nei loro camper, una serie di forti temporali che durano fin quasi al mattino. Al 
risveglio, ovviamente, erba bagnata e aria frizzante, non ferma la squadra di uomini che con 
disciplina ferrea salutano l’alzabandiera con inno nazionale, attirando l’attenzione dei presenti. 
Ore 9:30 quasi tutti i bambini partecipano al laboratorio, circa una ventina, “ I CEREALI  
DALLA PIANTA AL SEME, ALLA FARINA, AL PANE, ALLA POLENTA”. 
Esperienza unica: i bambini, dopo aver seguito Donatello ( l’esperto del settore) nei campi della 
fattoria per conoscere conigli, tacchini, galline, asini, capre, maiali, ecc…, hanno avuto la 
possibilità di macinare il frumento, preparare l’impasto, e con le loro manine hanno prodotto 
delle bellissime pagnotte personalizzate che, dopo la cottura nel forno della fattoria, sono andati 
a ritirare, per portare a casa il frutto del loro lavoro. E questo mentre i papà procedevano a 
ritmo industriale a cuocere costate sul barbecue. E intanto il sole fa capolino tra le nuvole 
capricciose che hanno tentato invano di rovinare questo splendido raduno. Dopo pranzo, tanto 
per non perdere l’allenamento,  karaoke per tutti, mentre il sole comincia a scaldare davvero. 
Pomeriggio libero (piscina o pennichella) e verso le 17,00 i primi equipaggi si avviano sulla 
strada del ritorno. Grazie amici per la vostra presenza, tra grandi e bambini, abbiamo fatto 
novanta, per la partecipazione, per la pazienza se qualcosa non ha corrisposto alle vostre 
aspettative e comunque per la fiducia dimostrataci. 
AVANTI TUTTA!!!!!! 
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