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CARNEVALE

CREMASCO   

el Gagèt co i so uchèt  

Al tramonto di venerdì sera i primi lupetti si ritrovano presso l'area di sosta, ben organizzata dal camper club di
Crema. Accoglienza con vin brulè e sorprese gastronomiche per  tutti, compresi i prelibati “turtèi cremaschi” .
Per  i  più temerari  rapida  visita  serale alla cittadina. Notte tranquilla anche perchè dietro di  noi  nessuno si
prende la briga di alzare la voce ...c'è il cimitero cittadino.
Al pomeriggio del sabato inizia la visita guidata della piccola città e subito l'impressione è quella di essersi calati
in un'altra dimensione, le auto si fermano subito appena ci si immette sulle striscie pedonali, il traffico scorre
tranquillo senza troppi rumori. Si tutt'altra vita …………..
La  visita  prosegue  nella  chiesa  di  Madonna  delle  Grazie
affrescatissima  dove  un   sacerdote  appassionato  di  storia  ci
conduce  attraverso  le  varie  vicissitudini  della  stessa,  e  poi
accompagnati da una guida locale passeggiamo per le vie della
città alla scoperta dei numerosi palazzi nobiliari di Crema.
Il percorso  si concluderà con la visita dell'imponente duomo.

Neanche  il  tempo
per  rientrare  ai
camper  e  via  per  i
preparativi
mascherati  di  alcuni
soci  chi  da
messicano  el  Gigi,
chi  da  simpatica
pagliaccio,  Renata,
chi  da  gatton Stella
e  Paolo e   Anna  da  ballerin da  can can ……… per  la  cena  serale
organizzata  dal  camper  club
locale.
La  serata  si  apre  con
un'abbondante  cena  con
antipasti  vari,  gnocco  fritto,
risotto,  stinco di maiale vino a
volontà  ecc.  ecc.,  ma  la
sorpresa  migliore  è  stato  il
momento della premiazione ai

vari camper club pervenuti al raduno e …. udite udite, come ormai spesso
accade, ringraziando soprattutto il folto gruppo di lupi partecipi, il nostro
camper  club  viene   premiato  dal  Presidente  sig.  Mauro  con  un
gagliardetto  ricordo per essere il gruppo di  camperisti più numeroso al
raduno,  ma  guarda   guarda  alla  cena  partecipa  anche  il  camper  club
Verona Est, dove però serpeggia un'evidente ……. rivalità!
La serata si  protrae oltre la  mezzanotte con balli  di  liscio,  di  gruppo e
karaoke dove i più talentuosi daranno sfoggio delle loro capacità.  (pag. 1/2 )

Il Duomo

Santuario Madonna delle Grazie

La premiazione
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Caldeggiata  dal socio Bulzani e consorte e con l'aiuto di alcuni soci locali messisi a disposizione per il trasporto 
auto,  o chi a piedi,
andiamo a visitare la
Basilica di S. Maria
della Croce un po'
fuori dal centro
cittadino. Anche qui
ci troviamo di fronte
ad una splendida
realtà ecclesiastica
tutta affrescata di
storia evangelica,
dove si narra la vita
di una giovane
consorte che vorrà
morire al seguito di
una vicenda
amorosa solo dopo
aver ricevuto i
sacramenti cristiani.

La  mattina  della  domenica  ci  coinvolge in una  passeggiata  in centro storico  al  caratteristico mercatino di
Carnevale, ricco di prodotti locali e più tardi al ritorno presso l'area di sosta il camper club locale ha organizzato
un lauto aperitivo e per non essere di meno la nostra solita tavolata ha rallegrato ulteriormente le nostre pance.
La giornata volge al termine e il simpatico alleluia mano nella mano ci dice che è ora di accendere i motori e
tornare mestamente verso le nostre case.
Ringraziando ancora tutti i partecipanti al raduno lanciamo il nostro motto Ad Maiora.  (pag. 2/2)

 
Flavio 

Basilica S. Maria della Croce
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