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VACANZE IN MONTAGNA 
(articolo pubblicato sul Il Castello di luglio/agosto 2017) 

E’ arrivato luglio e finalmente facciamo un po’ di vacanza pure noi. Anche quest’anno siamo 

tornati in Val Casies però con una nuova compagnia: oltre al gruppo storico, abbiamo avuto dei 

nuovi compagni d’avventure, tra cui 3 utenti del CEOD IL SOLE, il Presidente della nostra 

cooperativa e 2 volontari che conoscono molto bene la zona. 

Eravamo nel solito maso, nel quale ci sono moltissimi animali,  per cui Giulia ogni giorno teneva gli 

avanzi per loro: ai maialini portava gli scarti  di frutta e verdura, mentre ai cani il pane o la pasta. 

Luca invece andava a coccolarsi l’asino anche se era molto dispiaciuto che non ci fosse più 

l’asinello piccolo. 

Abbiamo fatto anche una passeggiata con i lama…anche se uno è scappato: era velocissimo e il 

padrone ci ha raccontato che gli piace andare a trovare la morosa in un maso poco distante. 

In montagna era fresco e si stava bene, soprattutto di notte si dormiva benissimo anche se Sara 

diceva che non era un appartamento ma una segheria visto i numerosi concerti notturni. 

Come ogni anno ci siamo fatti da mangiare in appartamento, in più siamo riusciti a fare una 

grigliata e a mangiare in giardino; inoltre il presidente ci ha viziato con uno strudel molto buono. 

Il bello è stato che abbiamo visitato e fatto tante cose nuove tutti assieme: ci dividevamo in due 

gruppi, uno che faceva i giri più impegnativi e l’altro, col furgone, arrivava vicino alla meta. 

I luoghi visitati che sono piaciuti a tutti sono il lago di Anterselva, il castello di Monguelfo, il lago di 

Misurina e Pian dei Maia,  ma ha avuto particolare risalto il percorso Kneip a Villabassa nel quale 

abbiamo camminato nei terreni più imprevedibili, compreso il fango. Paolo si è divertito a 

spalmarsi l’argilla sulle gambe e sulle braccia, mentre Ketti è stata l’unica a fare tutto il percorso 

nell’acqua gelida. 

E per finiree, non poteva mancare una bella pedalata per visitare la valle! 

Il bilancio di questa vacanza è stato molto positivo peccato che come dice Robert: “Il tempo vola e 

non si ferma mai”. 

 



 
 

 

VACANZA AL MARE 
Anche quest’anno, a fine luglio siamo riusciti a fare un po’ di vacanza nel mare di Caorle! 

Siamo tornati nella solita casa per ferie, nella quale ci troviamo molto bene perché ormai ci 

conoscono tutti e ci trattano bene. 

Siamo arrivati ed è arrivata anche la pioggia, perciò ne abbiamo approfittato per sistemarci e 

giocare a tombola nella hall…ci siamo ritrovati con gli amici di Gorizia, con i quali abbiamo fatto 

amicizia ancora l’anno scorso. È stato bello rivedersi dopo un anno! 

Per fortuna il tempo è migliorato e siamo riusciti a fare tanti bagni con i materassini, a fare lunghe 

passeggiate e ad abbronzarci! 

Romina e Carolina dicono che abbiamo mangiato bene come sempre, ricordano ancora le brioches 

della colazione. Maurizio dice che era bello alla sera perché ci si divertiva a ballare e cantare con 

l’animazione del posto…quante risate!  

Denis, Filippo e Adriano dicono di voler tornare ancora. 

Cinzia invece non vede l’ora di tornare il prossimo anno perché spera di ritrovare gli amici che ha 

incontrato quest’anno.  

Per Cinzia è stata proprio una vacanza speciale: mercoledì 26 luglio ha compiuto 40 anni e, con la 

collaborazione dell’hotel, le abbiamo fatto una sorpresa: dopo cena si sono spente le luci, le hanno 

fatto tanti auguri con l’altoparlante, Valentina e Beatrice sono arrivate con due torte con le 

candeline accese mentre Nadia le consegnava un piccolo regalo. 

Abbiamo cantato tutti assieme tanti auguri e Cinzia si è emozionata! 

È stata proprio una bella vacanza! 

 

 



 

 
 

 

LE MIE VACANZE IN CASA MARIA ADELAIDE 

 

 

Ciao a tutti sono Angelo e quest’anno sono venuto ad Agosto 
qui a Casa Maria in vacanza.  
Angelo racconta che è andato tutto bene anche se ci si lava e 
ci si cambia un po’ troppo per i suoi gusti. Comunque si 
mangia molto bene soprattutto adora la pizza del venerdì con 
la Coca-Cola. Come attività ha apprezzato molto la pittura con 
Raffaella e il ludico manuale. 
Con i compagni è andato tutto bene in particolare con i suoi 
amici Robert e Marino, mentre con un altro compagno ha 
discusso ma alla fine ha fatto pace.  
Angelo conclude dicendo che si dorme bene però a casa si 
dorme meglio. 

 
COS’E’ SUCCESSO IN QUESTO PERIODO? 

 

In questo periodo abbiamo fatto delle uscite e dei pranzi nel territorio. 
 

FESTA A FONTIGO  
A Paolo è piaciuto tantissimo e racconta che è stato felicissimo perché si è fatto 5 giri nelle auto da 
rally inoltre era vicino a casa sua.  Tutti i ragazzi che hanno partecipato sono molto felici e 
ricordano che hanno pranzato molto bene. Inoltre tutti concordano che è molto emozionante 
salire nelle macchine e sentire il rombo. 
 

 

 

PRANZO A NOGARÈ 
Anche quest’anno siamo andati alla sagra a Nogarè, 
abbiamo mangiato bene, varie portate e dosi giuste però 
qualche bis lo abbiamo fatto soprattutto con  i dolci. Ci 
dispiace solo che il tempo sia peggiorato e siamo dovuti 
tornare prima del previsto.  
 
 



 
VOLO IN MONGOLFIERA 
Il 15 agosto ci hanno invitato al parco di Livelet per fare un volo in mongolfiera… si proprio così! 
Luca, Marino, Paolo, Nicola, Maurizio, Carolina e Cinzia dopo una passeggiata intorno al lago e tra 
le palafitte ci siamo fermati a guardare la mongolfiera. Era grande ed era per 2 persone e così uno 
alla volta siamo saliti con l’accompagnatore. Era per tutti la prima volta e concordano che è stato 
emozionante: da una parte avevano paura e dall’altra provavano gioia al vedere tutti e tutto 
dall’alto. 
Luca racconta che è andato altissimo circa 30 metri, mentre Paolo ricorda che tutte le persone lo 
salutavano. Non rimane che ringraziare dell’invito e sperare di poter fare un altro giro.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

BUON COMPLEANNO A  

LUCA LUCIO CINZIA DENIS 

 

 


