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UN 1° MAGGIO DA NON DIMENTICARE 
 
 
Era stata una settimana di tensione, quella antecedente il 1° maggio. 
Il tempo aveva fatto sempre i capricci ed anche se i meteorologi assicuravano un sensibile 
miglioramento la paura c’era. 
Arriviamo così alla fatidica mattina. 
Splendida! 
Dalle sette di mattina alle dieci senza una nuvola, poi tanto per farci stare sulle spine, ogni tanto 
arrivava un nuvolone scuro scuro,  copriva la luce del sole per qualche minuto e poi se ne andava, 
convinto, non a torto, di averci spaventato. 
C’erano comunque tutte le premesse per una bella Festa della Montagna. 
E così è stato! 
Una fiumana di gente si è riversata sul pratone alle pendici di Monte Tezio. 
Tante famiglie festanti hanno così ufficiosamente inaugurato la nuovissima area di parcheggio e di 
ristoro che la Comunità Montana, a prezzo di enormi sacrifici, impegnando i propri collaboratori 
anche fuori del normale orario di lavoro, è riuscita ad approntare per l’occasione. 
Il parcheggio ha retto bene l’onda d’urto dell’esercito di auto arrivate e l’area di ristoro ha accolto le 
festanti famiglie intervenute quassù per festeggiare con l’arrivo di maggio il nostro amico Monte 
Tezio. 
E’ stata veramente una grande soddisfazione per noi organizzatori della Associazione Monti del 
Tezio, vedere tanta affluenza di persone. 
Le nostre più ottimistiche previsioni sono state completamente stravolte. 
Avevamo preparato, come la tradizione ormai vuole, panini e porchetta per tutti …pensavamo ! 
Ma la cosa è andata ben oltre. 
Le porchette preparate non sono bastate ed abbiamo dovuto ricorrere, per accontentare gli ultimi 
affamati, all’aiuto  del pecorino che un bravo produttore locale esponeva nello stand dei prodotti 
tipici locali. Non è andata poi male, i panini con il pecorino sono stati apprezzati comunque, anzi … 
E poi il vino per fortuna non è mancato anche se ben poco ne è rimasto! 
Il prato a lato del parcheggio, dove si svolgeva la festa, è stato sempre completamente occupato e 
ogni tanto si vedeva salire un nuovo sbuffo di fumo proveniente dai numerosi barbecues portati dai 
villeggianti. L’anno prossimo, se tutto va bene ci saranno anche i bracieri in loco. 
Che dire poi delle nostre Socie che hanno resa la festa ancor più simpatica con la loro “pesca” e con 
i loro manufatti.  
.E il Monte? 
Quante persone sono salite su! 
I più ardimentosi sono arrivati fino ai pratoni sommitali. 
Molti si sono accontentati dei sentieri a mezza costa, hanno visitato l’ormai vetusta lupa, si sono 
soffermati a godere i fantastici panorami che appaiono lungo le panoramiche ed altri, arrivati al 
primo spiazzo, si sono seduti, contenti comunque di aver respirato un briciolo d’aria buona. 



Anche il piccolo rifugio sapientemente restaurato dalla Comunità Montana e gestito da noi 
dell’Associazione Monti del Tezio, ha fatto la sua parte. 
A chi una notizia sui sentieri, a chi un consiglio, a chi un provvidenziale bicchiere d’acqua, 
insomma nel nostro piccolo abbiamo accontentato tutti. 
Bella!  
Anzi bellissima! E’ stata una festa ben riuscita. 
Più di 3.500 persone intervenute 
Più di 1.800 panini e porchetta “spolverati” 
Allegria ed aria pura per tutti! 
Grazie ancora alla Comunità Montana che ci ha ospitato ed anche, se permettete, a noi 
dell’Associazione Monti del Tezio che ci siamo prodigati affinché questo 1° maggio 2008 possa 
rimanere un sereno, piacevole ricordo ed anche un costruttivo esempio per gli anni a venire. 
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