Uscita a Piobbico del 5-6-7 settembre
Venerdì 5 settembre 2014 :
Come da calendario (uscita )appuntamento a Piobbico partecipano sei equipaggi.
Nel primo pomeriggio partiamo noi pensionati (Adriana-Danilo-Giovanni-Anna)
i lavoratori ci raggiungeranno la sera.
In poco più di due ore arriviamo a Piobbico dove il nostro Presidente Alfio
(sempre premuroso) ha fatto riservare il parcheggio per tutti noi.
Piobbico è un paesino molto Bello a 339 metri di altitudine in mezzo al verde del
monte Nerone e il Furlo. In paese si incrociano due fiumi che fanno da cornice al
borgo antico e al castello. La presenza dei fiumi e delle cavità naturali hanno
consentito l'insediamento di popolazioni fin dalla preistoria,quì si sono trovati frecce
e utensili vari. Si hanno testimonianze degli Etruschi ,ma la storia del paese si
identifica con la famiglia Brancaleoni ,fin dall'anno 1000 per cinquecento anni hanno
avuto il dominio e in questo periodo è sorto il castello e il borgo antico sottostante.
Prima di cena in attesa del gruppo..lavoratori..facciamo una piccola visita in paese e
qui notiamo la cordialità degli abitanti e l'ordine perfetto delle contradine.
Poi arrivano Alfio-Marina,Valeriano (Nano)-Marina,e i nostri nuovi amici PasqualeLuisa,Francesco-Madelain e la loro piccola Wendy (la nostra mascotte),mentre loro
cenano noi andiamo in piazza ad assistere ad uno spettacolo musicale.

Sabato 6 settembre :
La mattina sul tardi tutti in paese poi si decide per una passeggiata sul sentiero dei
folletti,passeggiata breve ma molto bella con vista del paese dall'alto,troviamo anche
un cane che ci accompagna per quasi tutto il tragitto.
Mezzogiorno pranzo a scelta tutti insieme nei tavoli del parco antistante i camper, poi
qualcuno va a riposare altri giocano a burraco.

Nel pomeriggio Alfio fa il giro dei vari ristoranti per trovare il posto giusto per la
cena e come sempre trova il meglio, cena molto gradevole e compagnia allegra.

Domenica 7 settembre :
Mattina tutti a visitare il Castello con la guida che ci spiega tutta la storia di questo
borgo e ci porta a vedere il museo dove si trova anche lo scheletro di un grosso orso
di 12000 anni fa.A mezzogiorno decidiamo di pranzare allo stend per assaggiare la
famosa polenta alla carbonara.
Non abbiamo partecipato al concorso dei brutti ….paura di vincere...
Pomeriggio di chiacchere e burraco poi si ritorna a casa tutti felici per la bella
compagnia,è stato bello trovarci e conoscere dei nuovi amici Pasquale-LuisaFrancesco-Madelain-Wendy ..BENVENUTI FRA NOI.
Grazie a tutti alla prossima

