Capodanno a Neoneli

Un fine anno speciale ed un inizio anno off road all'insegna dell'avventura e del divertimento!
Meta della nostra festa di fine anno è stato l' Albergo Ristorante Funtana Lidone , splendida
struttura finemente curata ed arroccata sui monti di Neoneli. Veniamo accolti con l'aperitivo in
un vastissimo salone dominato da un enorme camino pieno di legna scoppiettante, poco dopo
tutti con le gambe sotto al tavolo in attesa della mezzanotte. Il nuovo anno arriva accolto dai
soliti scoppi di petardi e tappi di bottiglie, tra una canzone ed un ballo, sotto l'influenza del succo
di uve nostrane arriva il momento di far strada verso le spaziose ed accoglienti camere
dell'albergo.

Una notte veloce, per alcuni anche troppo! Al mattino presto i primi ad alzarsi si accoccolano
vicino al fuoco e mentre si sorseggiano cappuccini e caffè, tra una fetta di torta e un po di
nutella, arriva il momento di iniziare la nostra escursione Off Road! Si parte! Itinerario esclusivo
per la caratteristica dei posti attraversati, alcuni privati, altri non aperti al traffico ed altri ancora
addirittura oasi naturaliatiche! (Ringraziamo il nostro Simone C. , neo socio del Fuoristradaweb,
che con il suo impegno ha permesso tutto questo). Sempre guidando nel pieno rispetto della
natura circostante, e stando attenti a non esagerare col gas, attraversiamo posti incantevoli e
tratti impervi, senza farci mancare i soliti contrattempi... una gomma squarciata e un parafango
strappato ed accartocciato! All'ora di pranzo ci dirigiamo verso una casetta dei cacciatori
presente lungo il percorso, dove, Paola & c. si sono recati per tempo accendendo il fuoco ed
apparecchiando la tavola, facendo trovare ai fuoristradisti affamati abbondanza di formaggio,
salame, salsiccia, e altre leccornie varie.
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Dopo pranzo lasciamo il casolare velocemente e ci dirigiamo nell'oasi naturalistica di
ripopolamento dei cervi dove, dopo qualche centinaio di metri ne scorgiamo un intera famiglia
che non sembra troppo spaventata dalla nostra presenza, approfittiamo quindi per scendere dai
nostri 4x4 e far ammirare ai nostri bambini, ed ovviamente ammirare noi stessi, questi animali...
il maschio ci regala anche qualche bramito!

Il Gruppo prosegue per altre avventure che vi racconteranno non appena possibile, il
sottoscritto, con il parafango nel cofano, dopo quest'ennesima avventura, ha fatto ritorno a
casa! :-)

Ciao Davide

Clicca per vedere le foto di Milly

Video by Krash

{youtube}6KklEKXBmLo{/youtube}

Foto by Alessandra
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Foto by Marisa
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Foto by Ignazia
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