
 

 

 

 

I SABINACCI A CAMPO IMPERATORE by Saetta 

 

Salve mattacchioni, 

eccomi qua ancora una volta a fare il resoconto della giornata … Domenica 21 Agosto 2016 ha 

visto i Sabinacci a Campo Imperatore!! 

Il solito appuntamento, serve che ve lo specifichi?? … ma si … 8,30 davanti al Roby Bar … tutti 

in sella in perfetto orario (o almeno credo … io non c’ero…) pronti a raggiungere il resto del 

gruppo al solito benzinaio a Rieti (ecco qua invece c’ero … e posso testimoniare una quasi 

puntualità di tutto il gruppo … o meglio posso testimoniare che quasi tutto il gruppo è arrivato 

in perfetto orario) … ma bando alle ciance … diciamo che per le 9,45 siamo tutti in sella pronti 

a dare gas … direzione Campo Imperatore..!!! 

Siamo rimasti uniti e ordinati quasi tutto il tragitto, ma ad un certo punto Miccia mi affianca … 

colgo nei suoi occhi una scintilla … basta un piccolo cenno col capo … e via … entrambi 

voliamo fuori dal gruppo … l’ultima volta che abbiamo fatto quella strada eravamo tutti 

ratrappiti dal freddo e dalla pioggia … diciamo che ci siamo presi una rivincita va …!! A Fonte 

Cerreto breve pausa caffè, bagno e sigaretta (non per tutti in questo preciso ordine 

ovviamente…), qualcuno si dedica anche ad un leggero aperitivo con porchetta e pizza bianca 

… e si riparte … gli arrosticini ci aspettano…!! 

Inutile raccontarvi che pipinara di gente abbiamo trovato su da Mucciante … ma siamo 

comunque riusciti a conquistare i nostri 170 arrosticini (sono indecisa a questo punto se 

mettere su carta bianca il fatto che qualcuno a caso se ne è mangiati da solo appena 50 … 

vabbè l’ho fatto … verba volant scripta manent … questo episodio sarà tramandato ai posteri), 

che stavo dicendo? mi sono persa negli arrosticini … oltre a quelli ci siamo fatti fuori anche 

svariate salsicce, formaggio, bistecche e non so quanti litri di vino e birra … ovviamente 

l’acqua l’abbiamo usata per i gavettoni … a fine pasto ovviamente non è mancato il dolce, 

ciambelline e torta al limone … posso dirvelo … famo davvero schifo!! 

Barcollanti come al solito per tutto l’alcool e il cibo ingerito, ci facciamo una breve passeggiata 

tra le bancarelle per poi caracollare verso un prato … e ivi accasciarci quasi privi di sensi … ma 

si sta facendo tardi, dobbiamo proprio andare … riprese un po’ le energie ci dedichiamo a 

qualche scatto artistico e poi ci dirigiamo nuovamente dalle nostre rombanti amiche …  

 



 
in breve tempo siamo tutti pronti … si riparte verso casa … la strada è lunga e tortuosa, e a noi 

questo piace … e poi da brilli le curve si prendono meglio!! 

 

A Rieti mi separo dal gruppo diretta verso l’autostrada e quindi verso casa … ed ecco l’evento 

che non poteva mancare in un’uscita con i Sabinacci … qualcuno è sempre destinato a perdersi 

… e questa volta è toccato a me … stremata da un lungo viaggio arranco fuori dall’autostrada 

per dirigermi a casa … quando scorgo nel buio più completo due volanti dei carabinieri che 

bloccano la strada provinciale (l’unica strada che conosco per giungere a destinazione) … mi si 

avvicina uno dei due tizi in divisa per mettermi al corrente che a causa di un incendio la 

strada è stata bloccata (…maddai??) … mi spiega quindi la strada alternativa (a sue parole 

semplicissima da trovare…) … sconsolata faccio inversione e mi avventuro per sconosciute e 

deserte stradine di campagna … nel più assoluto nulla … dopo credo un’ora e venti minuti 

(premetto che dall’uscita dell’autostrada a casa mia sono circa 10 minuti di strada) … giungo 

finalmente nella piazza del paese … lo ammetto ho avuto paura … ma il ricordo di Enzo 

sperduto per i monti vicino Campo Imperatore in quella notte fredda e piovosa di due 

settimane fa mi ha dato coraggio … Grazie Enzo!! 

 

Questo era l’ennesimo resoconto di una splendida giornata dedicata all’amicizia, alle risate e 

alla fantastica e insostituibile compagnia dei Sabinacci … ancora una volta Grazie!!! 

 

 OOOOOOOOOH!! MA SENZA SABINACCI MAMMAMIA COME SI FA!!?!!?!! 


