FESTA DELLA BEFANA – Fornaro di Taro
05/01/2012 – 08/01/2012
Equipaggi partecipanti:
EVM- Claudio ,Anna ,Davide, Andrea
Laika- Cristian , Silvia ,Alex
Rimor – Gianni ,Stefania , Alessio
Eccoci qua, prima destinazione di quest’anno la vogliamo dedicare, in parte, al
divertimento anche se il ns. obiettivo principale rimane la cultura
enogastronomica di ogni regione. Questi giorni li dividiamo fra acquisti,
approfittando dei saldi di fine stagione, e la Festa della Befana per far
divertire anche i ns. piccoli.
La scelta cade sulla Festa della Befana organizzata dalla Croce Verde di
Fornovo di Taro (PR).
L’equipaggio Rimor parte in avanscoperta il giorno precedente e, dopo aver
arieggiato per bene il portafoglio si ferma a dormire nell’area di sosta loc.
Sparafucili i Via Legnago vicino al ponte che porta nella città di Mantova. Area
tranquilla, con scarico/carico, docce calde ed a breve saranno a disposizione
anche le colonnine con la corrente (6 h 5 € - 12 h 10 €).
Il giorno successivo viene raggiunto dagli altri due equipaggi, ritrovo alla
stazione di servizio e partenza per festeggiare le befane. Arrivo a Fornovo e
parcheggio in un parcheggio vicino al campo sportivo in Via Achille Grandi, ci
sono a disposizione circa 10 posti camper con corrente, sono tutti occupati
ma riusciamo a sistemarci anche noi. Approfittiamo della festa in un tendone
per gustarci qualche specialità locale, i bambini riescono a divertirsi e noi
passiamo una piacevole serata in compagnia.
Il giorno seguente verso le 10,00 inizia la sfilata, ci sono tante associazioni
rurali e sportive anche dei paesi vicino per sfilare ci viene chiesto di aggregarci
ma non abbiamo dimenticato a casa il vestito (scialle, scopa e nasone) e, con
la scusa dei bimbi piccoli preferiamo partecipare da osservatori….. ogni scusa
è buona!!!!!

Oltre alla sfilata passeggiamo al mercato, con espositori anche di prodotti
alimentari, artigianali e una piccola rappresentazione di come venivano svolti
alcuni lavori nei tempi passati, come filare la lana, arrotino, fabbro ecc.

Trascorriamo in allegria la giornata di sole (anche se disturbata da un
“leggero” venticello), lasciamo in bambini divertirsi un pochino sui castelli
gonfiabili ed in serata ci spostiamo in un paese vicino dove abbiamo sentito
esserci una trattoria e per i clienti hanno a disposizione un parcheggio
camper. In un oretta arriviamo alla “FAZENDA in

Langhirano, Via

Cascinapiano Tel 0521/862718.
Parcheggiamo in camper ed aspettiamo l’ora di cena. Siamo deliziati da un
antipasto di salumi locali accompagnati dal gnocco fritto, tagliatelle al tartufo
(divine….) grigliata di carne, dolce, caffè ed ammazzacaffè. Adesso possiamo
andare a nanna.
La mattina siamo svegliati dalle papere che nuotano nel laghetto e portiamo i
bimbi a vedere gli animali troviamo anche due cavalli, cigni, papere.

L’equipaggio RIMOR deve purtroppo lasciare il gruppo per motivi contingenti
ma gli altri due decidono all’unanimità di posticipare il rientro e partono verso
l’area di sosta a Mozambana.
Anche questi giorni sono passati in ottima compagnia ed abbiamo utilizzato il
ns. mezzo contenti ed appagati iniziamo ad organizzarci per un altro viaggio.
Buoni Kilometri

