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Evento n° 78-2/2015 il 31 Ottobre 2015 (Sabato)

tomba del faggeto ALLOWEEN spaghettineriditartufo
a cura di

P. Diososno e F. Rossi

per
tutti

OCCORRE ESSERE SOCI
(tuttavia v’ardordèno che la
tessera costa solo € 10,00)

bensì la
PRENOTATAZIONE
È OBBLIGATORIA

al

333.9750644
Paolo Diosono

e prima possibile
(perché Paolo deve provvedere
per cercare (di comprare) i
tartufi …. altrimenti aio e oio

Ad  insindacabile giudizio degli
organizzatori, potrebbero
esserci variazioni

!! !! !! INFORMARSI !! !! !!
LA PARTECIPAZIONE IMPLICA
LA CONOSCENZA E  L’ACCETTAZIONE  DI
TUTTO IL PROGRAMMA.
Non sono contemplati:
disaccordi, brontolii,  azioni e
rivendicazioni (nemmeno  dagli
eredi)

MEZZI PROPRI

RITROVI

ore 19,30 precise
Perugia- Parcheggio PAM di
San Marco)

ore 20,00 San Giovanni del Pantano
(BAR)

ATTENZIONE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
SIAMO ALL’APERTO …. E’ NOVEMBRE
…E’ NOTTE  … FACCIAMO ANCHE UNA
BREVE ESCURSIONE

DUNQUE
BEN COPERTI ED
EQUIPAGGIATI DA
BRAVI ESCURSIONISTI

- Durata: h 2,00 circa
* Vestiario adeguato al luogo,
alla stagione ed al meteo.
* Un adeguato stato di salute.
* Utili anzi indispensabili : giacca
a vento, pile, calzoni lunghi, copricapo (meglio
cuffia) ecc. ecc.

* !!!! Ricambio vestiario completo
da lasciare in auto. !!!!!!!!!

PILA FRONTALE

Per eventuali chiarimenti o dubbi
siamo a disposizione
* Le raccomandazioni, insegnamenti
ed ordini dei – curatori – vanno
scrupolosamente seguiti: poi …ma solo
ad escursione terminata, si può decidere
di cambiare compagnia ed anche ....
sport
Ciascuno è responsabile degli

accidenti ed incidenti che provoca a se
stesso/a, agli altri ed all’ambiente

* SI  RACCOMANDA  L’ATTENTA LETTURA DI
TUTTO

!! !! !! SE SI VEDE TROPPO
PICCOLO …BASTA

…….. INGRANDIRE !!!!!!

PER IL CAMCAN eccovi:

LA STREGA

(da eseguirsi in coro)
Si comincia a ritmo esageratamente molto
lento ed a bassissima e lugubre voce …… per
proseguire  sempre più velocemente con
progressivo aumento del volume della voce ….
sino ad arrivare, dopo una pausa di tre secondi
al No finale, urlato e prolungato a squarciagola.

Dietro il muro di un convento
C’è la tomba di un brigante

Che la notte s’alza sempre
E va in cerca di una strega
E trovatala la disse
“per il sangue dei miei morti fa ch’io viva
questa notte”
E la strega maledetta
Gli ha risposto…..
Noooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!

by  FP –X-2015 –

Che cosa faremo:
- da S. Giovanni del
Pantano raggiungeremo
in auto una spiazzo vicino
ad un agriturismo
- faremo una escursione
alla Tomba del Faggeto
- Paolo allestirà quanto
occorre per un rustico
spaghetto al tartufo e
poi   …. sciucchi sciucchi
(perché non dovrebbe
piovere) torneremo a
casa.
*NB (le nostre tradizioni,
derivate dai romani,
vorrebbero un piatto di fave,
ma essendo bigie, vanno
bene di giorno ed essendo il
nostro - un caso notturno - ,
Paolo giustamente ha deciso
per robba più scura  …. )
NB.- se qualcuno volesse e
potesse, portare qualche
misero dolcetto (vanno bene
anche le fave dei morti e l
vinsanto dei vivi) …. che sia
benedetto e che l Signor l
benedica.

ALLOWEEN
Pur  non essendo una festa facente parte delle nostre
tradizioni  (ha origini celtiche anglosassoni e ci è
giunta dagli USA) . E’ la fine delle stagioni dei
raccolti e delle lunghe giornate , e l’inizio dei bui
mesi  invernali che trova riscontri anche nelle nostre
culture, poi fatte proprie ed adattate dal
cristianesimo.
Ed a queste, noi in questa occasione ci vogliamo
riallacciare , con la festa de Santi , il ricordo dei
nostri morti e l’oscurità invernale.
Per quanto riguarda la vecchiaia, le streghe e le
magie , si rimanda alla graziosa storiella
raccontataci da Vittorio Bellachioma, e che, anche
se in senso lato , e con varie versioni, faceva parte dei
racconti, leggende e favole delle nostre care
montagne valnerinesi.

A vostra scelta da sopra * Mostrozuccone *  Mostrallegri
* Mostraccio * Bella…… mostra!


