
                       Uscita a Monzambano  24-25-26-27 aprile 2014

Mercoledì 23 aprile io (Adriana) e Danilo partiamo per Monzambano dove il giovedì 
ci raggiungerà il gruppo del nostro club.Arriviamo sul posto poco dopo mezzogiorno 
e qui entriamo nell'area di sosta camper dove il nostro presidente ha riservato 
quattordici piazzole.
Area bellissima con tanto di laghetto,oche,papere e tanto verde.
Non siamo i primi, qui troviamo Giovanni e Anna che stanno vagando da una 
settimana (circa).

Al pomeriggio facciamo  visita al borgo di Monzambano ,centro molto piccolo con 
resti murali di un castello medioevale.



Giovedì 24 al mattino decidiamo di andare noi quattro in bici a visitare il borgo di 
Castellaro Lagusello ,un antico borgo che risale al 1100/1200 ,un borgo piccolo ma 
ben curato noto anche per il  laghetto a forma di cuore dove si specchia l'antico 
castello fatto costruire dagli Scaligeri ora proprietà privata.  Ci fermiamo per il 
pranzo in una trattoria dove ci viene servito un ottimo pranzo di piatti locali.
Rientriamo nel pomeriggio e verso sera arriva tutto il gruppo con in testa il nostro 
presidente,tutti ai posti e inizia un gran chiaccericcio.....è già festa.
Cena ognuno al suo camper poi breve passeggiata in borgo con pausa gelato e tutti a 
nanna,appuntamento al mattino ore nove.
Venerdì25 ci svegliamo con un bellissimo sole,temperatura frizzante,alla spicciolata 
usciamo dai camper prepariamo le bici: tutti a raccontare  degli usignoli che hanno 
cantato tutta notte (gli usignoli).



Ore nove siamo pronti foto di gruppo e si parte,siamo in tanti e regna una bellissima 
armonia,attraversiamo il borgo di Monzambano e prendiamo per la ciclabile che ci 
porta  a Valeggio sul Mincio.
Ciclabile bellissima e pianeggiante fino a Borghetto poi si sale ma noi siamo 
coraggiosi: Borghetto lo visiteremo l'indomani ora andiamo al Parco di Sigurtà qui 
entriamo con i biglietti acquistati con sconto presso l'area di sosta.
Andiamo con le nostre bici, alcuni con il trenino ci ritroviamo tutti insieme per un 
panino.
Il parco è bellissimo : prati che sembrano tappeti, piante colline e laghetti una vera 
cartolina.



Nel primo pomeriggio si rientra  breve tappa per un gelato poi tutti ai camper.
Inizia la bisca...noi donne tutte ai tavoli....si gioca ,burraco e becaccini  a non 
finire,mentre i maschietti raccontano …...faloppe.
Verso sera Maurizio ne esce con stuzzichini e snek così poco dopo arrivano pentole di
pasta e un po' di tutto ,si cena senza un preciso programma ed è bellissimo.
Risate e spaghetti,vino e tagliolini,ma la cosa bella è l'atmosfera che si crea ...senza 
convenevoli  ma tanta semplicità.
 Si ricomincia a giocare a carte sotto il lampione fino alle ventitre,poi tutti a nanna.
Sabato26 alle nove si parte tutti a Borghetto,la giornata è bellissima,questo è un 
tragitto  di soli 5km e tutta pianeggiante.
Borghetto è un piccolo borgo di mulini ,visita al borgo e al parco acqua ….veramente 
bello .



Rientriamo ai camper per mezzogiorno, pomeriggio a scelta: alcuni vanno alla fiera 
delle piante a Castellaro altri rimangono.
Noi donne ancora a giocare a carte e i maschietti tutti in cerchio a parlare cosa non si 
sa …...ma si devono essere divertiti molto perchè le risate si sentivano per tutta l'area.
Serata in pizzeria una tavolata bellissima e molto rumorosa le cose da dirci sono 
sempre tante così tutti parliamo e nessuno ascolta....
Pizza buona e buono il prezzo.
Grande acquazzone al momento di tornare ai camper poi siamo riusciti a non 
bagnarci
Domenica 27 risveglio libero ,breve giro al mercato mentre in lontananza già si 
sentivano i tuoni,ai camper per il pranzo ,comincia a piovere ma la gita è finita c'è il 
rientro a casa.
Questa uscita di gruppo  è stata bellissima,ci ha fatto stare bene,grazie a tutti e un 
grande grazie al nostro Presidente Alfio.


