L’Umbria a Capodanno
Sapevamo che il tempo non sarebbe stato bello ma abbiamo deciso di fare ugualmente
questo viaggio visto che quelle erano le nostre piccole vacanze natalizie.
Il 31 dicembre pioveva a dirotto quando siamo partiti dal solito piazzale di Pozzo alle
15,20.
La nostra meta era Assisi prima di mezzanotte per raggiungere altri due camper e brindare
tutti insieme. A Legnago si è unito a noi un altro socio che dopo pochi km di marcia
avverte un guasto al motore. Sotto la pioggia e in qualche modo sembra che il problema
sia risolto ma dopo cinque minuti nuovo allarme. A malincuore
gli amici del camper in avaria ci salutano e ci augurano buon anno perchè sembra che una
soluzione non ci sia. Ma imperterriti non mollano e al primo BRICO CENTER trovano il
materiale che sostituito a quello rotto gli permette di
proseguire. Ci raggiungono così alla sosta che noi facciamo per mangiare una pizza,
siamo a Sansepolcro e ancora piove. Arriviamo ad Assisi che sono circa le 23,15.
Vista la pioggia insistente non ci resta che aprire un tendalino ed iniziare i festeggiamenti
con dolci, pandoro, spumante e piccoli fuocherelli di artificio che illuminano la nostra area
di festa.
Brindisi a mezzanotte, baci e abbracci e chiacchere a volontà in splendida compagnia, ma
il freddo ci invita a ritirarci presto, così prima dell'una siamo già tutti al calduccio nel
camper.
L'indomani mattina come si poteva immaginare la sveglia non suona tanto presto così ci
avviamo dopo le 11 verso il centro di Assisi. Visitiamo la Basilica di San Francesco e la
sua Tomba, San Ruffino, Santa Chiara, facendo una piccola sosta in un bar per un panino
e una birretta, e sempre sotto la pioggia giriamo un pò per il centro tra negozi vari e
piccole trattorie.
Bagnati fradici ritorniamo al camper e ci spostiamo a Santa Maria degli Angeli per visitare
la Porziuncola. Questi posti sono sempre molto suggestivi e visti durante le feste di natale
hanno un carisma ancora
più forte. Per la notte
facciamo sosta a Spello
piccolo
borgo vicinissimo ad
Assisi. Ci raggiunge un
camper che è di
passaggio e diretto a
Roma, cosi la mattina
successiva tutti in centro.
Anche qui visitiamo
chiesette e viuzze, e non
mancano i negozi di
prodotti tipici. Al ritorno ai
camper tutti abbiamo in
mano un sacchettino con
dentro come minimo un
pò d'olio e qualche
salamella. Nel
pomeriggio raggiungiamo
Bevagna, anche questo Borgo non molto lontano da
Assisi. Piccolo giro in centro e cena in un localino favoloso con menù tipico del

posto. Ottimo anche il vino e la bellissima compagnia. La mattina successiva visitiamo un
bellissimo presepe in una piccola chiesetta proprio
in mezzo alle case tipiche dell'Umbria, poi sempre in centro facciamo visita ad un
signore che in un piccolo locale vecchio crea candele fatte di vera e pura cera d'api
proprio come quelle costruite ed usate al tempo del Medioevo. Tutti abbiamo acquistato
una candela per ricordo dopo aver ascoltato la storia della fabbricazione di queste
candele. Purtroppo dopo pranzo è arrivato il momento della partenza per il rientro a casa.
Comunque anche se i giorni sono stati pochi la vacanza meritava e la compagnia pure. Un
grazie di cuore a chi ha contribuito alla bella riuscita di questo viaggio. Si ringrazia il Sig.
Sindaco Enrico Bastioli e l'Amministrazione Comunale di Bevagna per l'accoglienza
riservataci nella bella e grande area di sosta a due passi dal centro.
Non mancheremo di pubblicizzare il vostro territorio a tutti i nostri soci e ad altri camperisti.
Paola e Alessandro

