Gau-Algesheim - Festa del Vino 2013
“Che splendido viaggio per la Fest des Jungen Weines 2013 a Gau-Algesheim!” - racconta il
Presidente dell’AIG – Lucio Vesentini a nome anche di tutti i partecipanti.
“Siamo partiti venerdì all’alba con un minibus e nonostante la neve siamo arrivati a Gau-Algesheim
nel tardo pomeriggio, in tempo per l’incoronazione della nuova Regina del Vino, Bianca I che,
succedendo a Carina I, resterà in carica fino al 2015: come molti di voi sapranno per i nostri gemelli
è una figura molto importante che rappresenta il paese in tutte le occasioni ufficiali, come successo
anche recentemente alla nostra Fiera Montebaldina.
La serata poi è trascorsa nella splendida atmosfera della Fest des Jungen Weines, durante la quale le
aziende vinicole del paese scendono in piazza per far conoscere i propri prodotti a persone locali e
turisti. Inoltre, in molti angoli del paese è possibile assaggiare il mosto, protagonista storico della
manifestazione.
Il giorno successivo, durante la mattinata, ci siamo trovati davanti ad una tazza di caffé con gli
amici del GIV, l’associazione gemellaggi tedesca, per discutere degli impegni futuri e condividere
le possibilità per il 2014 (celebrazioni per il 30° anniversario di gemellaggio, scambi di ragazzi
delle scuole e di giovani, perchè possano approfittare di esperienze internazionali.
Molto importante il legame, rafforzato ulteriormente durante il weekend, con Kaffee Kaputt,
associazione di volontariato che organizza attività di beneficenza e per i giovani: un punto di
contatto molto valido per esplorare insieme nuove possibilità di collaborazione e di crescita.

Per pranzo siamo stati invitati dalla famiglia Weber nel loro giardino: cibi tipici tedeschi in
un’atmosfera familiare, un gesto di grande amicizia che abbiamo apprezzato molto. Nel pomeriggio
poi ci siamo spostati poi nell’azienda vinicola Gerharz-Hochturn (l’azienda della ex regina Carina I)
per una degustazione delle loro produzioni e un tour della cantina.
Nel tardo pomeriggio ci hanno raggiunto 7 caprinesi in moto: un viaggio estenuante attraverso
pioggia, nebbia e neve ma che è stato ricompensato con una stupenda Weinprobe, una festa durante
la quale viene presentata una selezione dei 20 migliori vini dell’anno precedente, accompagnati
dalla coinvolgente musica della bravissima banda di Gau-Algesheim.
La domenica, dopo la S.Messa delle 10 e il pranzo offerto dall’amministrazione comunale, alle 14
ci siamo uniti alla magnifica parata, durante il quale sfilano le Regine del Vino di tutti i paesi
limitrofi, alcuni gruppi di cittadini di Gau-Algesheim suddivisi per classi di età e le migliori bande
musicali: un insieme di colori, musica e ovviamente vino, che viene versato dai partecipanti a chi
assiste alla sfilata. Per la prima volta ci è stato concesso di utilizzare i prodotti di Caprino e così
durante la sfilata abbiamo fatto conoscere il vino delle cantine Gentili e Bronzo, accompagnandoli
con i grissini di casa Marconi.
Il lunedì mattina, ultimo giorno di festa, abbiamo partecipato alla tradizionale Frühschoppen,
durante la quale tutti i negozi e le attività del paese vengono chiuse e si permette a tutti gli abitanti
di Gau-Algesheim di prender parte alla grande festa conclusiva sotto il grande tendone allestito per
il weekend.
Nel primo pomeriggio siamo ripartiti verso Caprino con la tristezza di dover lasciare degli amici ma
allo stesso tempo con la gioia di aver contribuito ulteriormente all’avvicinamento delle culture e al
rafforzamento della nostra amicizia, consapevoli di poter guardare al futuro insieme con
entusiasmo”.

