
1, 2, 3 …CIOC !! 

Ultima tappa per quest’anno dell’ormai mitico CIOC, si tireranno le somme 

e oggi si premieranno i vincitori di gara e di tutto il circuito. Giornate 

frenetiche come sempre prima di una gara ma di più stavolta, visto che 

Giulio è ammalato e dovrà essere Cesare ad occuparsi anche della parte 

informatica, oltre che di fare sopralluoghi e percorsi, allestire la partenza e 

fare il direttore di gara… 

A Draga S. Elia la giornata è magnifica, sole trionfante che riuscirà a creare 

un’atmosfera quasi primaverile. Siamo ospiti della Locanda da Mario, 

un’istituzione che a volte magari si trascura per la sua distanza dal circuito 

classico di movida e osmize (e che avremo modo di apprezzare 

concretamente più tardi). 

C’è un comodo gazebo di 

legno che ospiterà la segreteria (Cesare di ritorno dalla 

partenza, Mita ed io, poi anche Andrea), sistemiamo il 

ristoro in fondo al piazzale (Enrico e Roberto) e siamo 

pronti a ricevere i nostri ospiti. 

Che arrivano, come sempre, alla spicciolata e poi 

improvvisamente in gruppo compatto… per fortuna Mita li 

attende a piè fermo e non ci sono intoppi. 

Partono, arrivano …. Raccontano di cinghiali visti solo 

da lontano che però hanno lasciato tracce ben 

profonde nel terreno; di tratti intricati da varie spine 

(rose, rovi, strazacavei…). 

Tracce di primavera ma anche fiori invero strani, in 

questo angolo di Carso 

 

   



     

Aspetto gli ultimissimi arrivi  

 

mentre si svolgono già le premiazioni; stavolta un 

gran contributo ai premi ci è stato dato dalla BCC 

di Staranzano. 

Nel frattempo era venuto a trovarci Giulio, e lo 

abbiamo subito messo a lavorare (in realtà lo ha 

fatto spontaneamente…) 

 

E per finire in bellezza, un ottimo pranzo! 

  

 

 

Spaghettini con coscette di rana, lardo con crostini caldi, gelato alla 

crema con zenzero fresco e olio d’oliva: degno coronamento di una 

giornata praticamente perfetta! 

   



Giusto il tempo di sistemare tutto e, sul far del tramonto (ebbene sì, sono le 17 !) ripartiamo da Draga… 

 

 

 



 

A 
Draga 

il bosco 
si allarga. 

Ombre mansuete 
di miti cinghiali,  
curiosi di umani 

e al momento cordiali, 
accompagnano con lo sguardo 

la corsa sconnessa e veloce 
di chi sta cercando il traguardo. 

Come candidi bucaneve, 
schive lanterne nascoste 

non si fanno trovare. 
Dono per tutti: un 

giorno di sole! 
Primavera 
che presto 

sarà 
qui 

 

 

 


