GRAZZANO VISCONTI (PC)
Partenza : sabato 21 febbraio 2009
Ritorno : domenica 22 febbraio 2009
Equipaggio : Gianni (39), Barbara (37), Camilla (20), Christian (15), Alex (9)
Mezzo : Mc Louis glen 430 – Ducato 1.9TD 2001
Spesa (escluso telepass) : € 183,00
Itinerario : Genova, Grazzano Visconti (PC)
Km percorsi : 353

Equipaggi di “Genova e dintorni”:
Barbagianni : noi!!!
621119 : Aldo, Cristina, Filippo
Grankubilaj : Carlo, Gabriella, Claudia
Brunofam : Bruno, Silvia, Alessandra
Tex1992 : Fabrizio, Cinzia, Andrea
Pipopante : Barbara, Claudio
Trucciolo :Marino, Cristina, Arianna, Nicolò
Portolagrappa :Enzo, Renata

Sul sito di CAMPERONLINE da qualche mese è stato creato un post chiamato Genova e dintorni,
nato x poter confrontare pareri ed idee con camperisti della stessa zona, ma cresciuto senza confini di
luoghi ed età.
Dopo una prima cena in zona il gruppo dei camperisti è partito per un week end, con lo scopo di
ritrovarsi, vecchi e nuovi per la cena, momento clou tanto atteso da tutti...

Sabato 21 febbraio 2009.
Partiamo nel primo pomeriggio del sabato dopo rientro Christian da scuola e pranzo fugace, il camper
è pronto, tempo bello, temperature mite, tutto perfetto, si parte...
Sappiamo che parte del gruppo ha già raggiunto la meta scelta, Grazzano Visconti, paese nel
piacentino, creato all'inizio del novecento dai Visconti con le fatteze di un vecchio borgo medioevale.
Da Genova percorriamo la Genova-Milano x poi prendere la Torino-Piacenza. Ci teniamo in contatto
sms con tutti, ma sopratutto con Grankubilaj per incontrarci e fare parte di strada insieme.
Infatti facciamo la loro conoscenza in autogrill ad oramai pochi km da Piacenza e raggiungiamo il
gruppo, che crescerà in serata, verso le 17.
Appena prima della mura del borgo c'è un grande piazzale dove ci sono già i nostri amici e qualche
altro camper, la notte pernotteremo qui, a pochi metri dall'entrata del paese.
Siamo felici di incontrarci tutti, questo week end è stato organizzato da un mese e finalmente la data è
arrivata.
Ci incamminiamo insieme x il borgo, è ormai buio ma è tutto molto suggestivo.
All'interno si trovano molti localini, ristoranti, negozi di souvenirs che rimandano a tempo lontani
(spade,armature,oggetti...), oltre a dolciumi, salami, vino, formaggio...
Torniamo ai camper x prepararci x la cena ed accendere la stufa così da trovare il camper caldo al

ritorno.
Alle 20 ripercorriamo la strada prencipale del borgo x raggiungere il Ristorante scelto , osteria “L e
Rondini”.L'ambiente è caldo ed accogliente e la nostra tavolata è pronta.
Il ristorante proponeva diversi menù tutti veramente da provare ma noi abbiamo scelto il classico, così
composto:
antipasti- salumi, chisolini
primi- tortelli burro e salvia, pasta e fagioli
secondi- coppa di maiale, patate fritte
dolce-crostata
La crostata era ottima ma nessuno di noi aveva le idee chiare di cosa fosse farcita... ;-)
Vino bianco e rosso.
Prezzo 25,00 euro adulti, 10,00 euro bambini.
Verso mezzanotte torniamo ai nostri camper ma tutto il gruppo si ferma fuori ad assaggiare i liquori
alla liquirizia e al caffè fatti da Cinzia, che vengono apprezzati da tutti !!!
Salutiamo la famiglia Tex1992 che domattina partirà presto x impegni...

Domenica 22 febbraio 2009.
Notte tranquilla.Sveglia ore 9.30, anche se un camper partito all'alba strombazzando ci aveva già
svegliati tutti (vero Tex???) , o almeno ci ha provato!!!
Breve colazione, mentre tutto il gruppo è già riunito fuori in questa bella giornata.
Alex esce a giocare con gli altri bimbi, naturalmente a pallone, che come sempre va a finire nel fosso
che costeggia la piazza...
Stamattina facciamo un nuovo giro nel borgo, i negozi sono aperti e vale davvero la pena acquistare
qualcosa.
Infatti siamo molto attirati da salumi, formaggi,e dolciumi,che immancabilmente compriamo e
portiamo a casa.
Il borgo è caratterizzato anche da un castello, e dal parco che lo circonda, che però è aperto da fine
marzo (sul sito del paese ci sono tutte le info).
Pranziamo veloce sul camper ed aspettiamo i nostri amici che rientrino dal loro giretto, li salutiamo
sperando in un nuovo week end insieme...

barbagianni7169@katamail.com

