
La nostra castagnata 
 
Fermati all'ultimo momento nel 2020 a causa del Covid, quest'anno riusciamo 
finalmente a realizzare la nostra castagnata di Gruppo. 
Da circa un mese erano in corso i preparativi che comprendevano le pratiche 
burocratiche, il controllo e la riparazione delle attrezzature, la lista degli acquisti 
necessari, i contatti con i fornitori e mille altre piccole incombenze. 
Venerdì 30 ottobre si procede al caricamento di camion e furgone e il giorno successivo 
ci ritroviamo in piazza del Duomo poco prima delle otto. 
Il primo fatto positivo è dato dall'alto numero di partecipanti che in pochi minuti 
scaricano i mezzi e approntano le strutture. 
Tendone, gazebo, tavoli e panche sono pronti per ospitare i cittadini che ci faranno 
visita. 
A fianco le attrezzature per la cottura delle castagne sono già in funzione, e allora via, si 
comincia. 
Tutti gli intervenuti, Alpini e Amici, trovano subito qualcosa da fare, non c'è bisogno di 
assegnare incarichi, persino chi partecipa per la prima volta si sente subito a suo agio. 
Il tempo ci crea qualche apprensione ma fortunatamente, tranne qualche leggero 
piovasco, il lavoro procede senza intoppi. 
Si pranza tutti insieme sotto al tendone e poi si ricomincia fino a sera. 
La notte trascorre tranquilla per entrambi i turni di vigilanza effettuati e la domenica ci 
vede tutti di nuovo al lavoro. 
Le padelle sono in funzione senza sosta manovrate dal mastro castagnaro Iginio e dai 
suoi aiutanti che si sono subito adeguati alle direttive preparando le castagne in modo 
ottimale. 
Quando arriva la sera siamo tutti stanchi ma soddisfatti. 
Si smonta tutto e si vanno a scaricare camion e furgone in attesa di verificare e 
sistemare il materiale prima di metterlo in letargo. 
Due giorni intensi sono passati in compagnia tra veri amici che non si sono risparmiati 
dandosi una mano a vicenda quando serviva. 
Nessuno screzio, nessun problema, a dimostrazione che quando si sta bene insieme 
tutto risulta più semplice. 
Grazie a tutti, a chi era già esperto e ai principianti che hanno superato alla grande il 
battesimo della castagnata. 
Ci ritroveremo per questo appuntamento nel 2022 per passare ancora una volta due 
giorni insieme in allegria. 
 


