WEEK-END 28 – 29 MAGGIO 2011-07-10
LAGO DI ISEO - ISEO

Compagnia turistica: New Bogon Tour

Equipaggio: Claudio, Daniela.
Mezzo di trasporto: Camper Burstner A-573
Premessa: Finalmente soli!!!! Il tempo nel fine settimana promette bene, quindi niente è migliore che passare 2
giorni sul lago.
Optiamo per il lago di Iseo, lontano da casa quel tanto che basta per non caricarci di km.
Sabato 28 maggio 2011:
Rientro dal lavoro, pranziamo velocemente e alle 15,30 siamo già pronti per partire.
Destinazione Iseo.
Su Internet abbiamo visto che c’è la possibilità di sosta in un’area di parcheggio per pullman vicino al paese.
Ok… impostiamo il navigatore e partiamo.
Puntiamo per Peschiera, poi Lonato, Rezzato, Brescia, Cazzago ed infine Iseo.
Arriviamo e troviamo subito il parcheggio dove, a parte 3 – 4 pullman turistici, ci sono già alcuni camper
parcheggiati.
Visto il nubifragio del giorno prima, l’area è ricoperta di grandi pozzanghere.
Cerchiamo di sistemarci in un posto abbastanza piano e senza buche.
Ci rechiamo subito in paese e qui con meraviglia scopriamo che dal 27 maggio al 2 giugno c’è il Festival dei
laghi italiani: una rassegna dei prodotti tipici dei laghi d’Italia, dell’artigianato e della tradizione popolare con
degustazioni gratuite di pesce, dolcetti, salumi, vino….
Al primo stand stanno distribuendo delle bruschette fatte con pane pugliese olio e pomodoro: squisite!
Subito dopo la pro-loco sforna della pastasciutta con un sugo di pesce, più avanti c’è la degustazione di pesce
persico cotto alla fiamma su crostini davvero unici, poi assaggiamo un vino medievale aromatizzato con cannella
e zenzero, poi mangiamo ancora altre prelibatezze: salumi e formaggi del bellunese, del trentino, biscotti fatti di
burro, mandorle… ci viene offerto ancora del vino molto buono….. Insomma, alla fine della fiera, abbiamo
cenato!!!!!!!!
Rientriamo in camper, ci facciamo un bel caffè e poi ci guardiamo un bel film in dvd.
Domenica 29 maggio 2011:
Veniamo svegliati dall’arrivo di pullman turistici.
Ci alziamo e dopo colazione andiamo in centro a passeggiare.

Ci spostiamo sul lungo lago, scattiamo qualche foto, curiosiamo nei negozi aperti, poi ci ritroviamo in centro
dove c’è una esibizione di Tamburini e Sbandieratori.
C’è anche la possibilità di fare un piccolo Tour di Iseo a bordo del trenino.
Visto che ci sono ancora posti ne approfittiamo.
Dopo una ventina di minuti il giro finisce e noi ritorniamo in camper per pranzare.
Nel pomeriggio ci riportiamo in centro, intanto Michele mi chiama dall’Isola d’Elba: sta bene e si sta
divertendo….. ci mancherebbe altro in un posto del genere!!!!!!!!!

Ci rechiamo verso il Castello di Olofredi (che abbiamo visto passando con il trenino) dove c’è una mostra sui
personaggi lombardi nella storia dell’Unità d’Italia.
Tutto è tenuto con cura meticolosa, ma a me questi musei fanno una tristezza infinita!
Di fronte al Castello c’è il Santuario della Madonna della Neve costruito nel 1656 al posto della cadente chiesetta
di S. Stefano sorta per una devozione popolare nata durante la peste del 1630.
Entriamo ad ammirare la navata in stile barocco con pochissime decorazioni e i due altari laterali.
Quando usciamo guardiamo l’orologio e ci accorgiamo che è quasi ora di ritornare per poi partire verso casa.
Giusto il tempo di un cono gelato e poi pian piano ci portiamo verso il camper.
Facciamo una doccia e decidiamo di cenare sul posto.
Quindi rigoverniamo e poi mettiamo in moto.
Alle 9 c’è la finale della Coppa Italia: Inter–Palermo.
Cerco di sintonizzare la radio sulla Rai, Claudio si ferma ad un distributore nelle vicinanze di Desenzano.
Accendiamo la Tv e ……. fortuna vuole che la RAI 1 si prenda benissimo.
Ci godiamo lo spettacolo: il Palermo è molto aggressivo, ma l’Inter è ben controllato. Dopo un tiro in porta da
parte del Palermo, Eto’ su passaggio di Sneijder batte il portiere avversario e segna un gol da urlo………
Alla fine del primo tempo mando un messaggino a Marco dicendogli che rientreremo dopo la partita.
Inizia il 2° tempo Il Palermo parte ancora fortiss imo, ma al 32’ Eto’ raddoppia… La coppa è quasi nelle nostre
mani……ma al 43’ segna il Palermo…… no no no non possiamo soffrire cosi!!!!!!!!!!!!!!!
Ecco che al 47’ Milito che ha sostituito Sneijder, su passaggio di Pandev, mette in porta il gol che chiude la
partita emozionante con un 3-1…………… La Coppa Italia è nostra per la 7^ volta!!!!!!!!!!!
Mi voglio gustare la premiazione e mi emozionano le lacrime di Rossi che forse credeva nella vittoria!
Comunico a Michele il risultato finale.
Quindi ripartiamo e nel giro di un’oretta siamo a casa.
Bel fine settimana da inserire nella scatola dei ricordi…..

Dati tecnici:
Km totali percorsi: 190 circa.
Tempo: sereno.
Foto scattate con il cell.: 15

