CAMPO IMPERATORE
Meta dei sabinacci di domenica 5 luglio 2015 è stata Campo Imperatore ed allora iniziamo
il resoconto della giornata.
Appuntamento come sempre (ormai diventato il ns. punto di ritrovo e di partenza delle
uscite) da Roby Bar alle 8:15.
Saluti e abbracci e classica foto di gruppo e via con urgenza (il caldo già si faceva sentire)
anche perché per colpa d’er molazza (mio marito) siamo arrivati in ritardo. Al gruppo si
unisce un nuovo amico Rino.
Pronti si parte e tutti in coda si arriva a Rieti dove ad attenderci c’è il sabinaccio Luciano
(desmoluky) con la sabinaccia Lidia, figlio, amici, cani etc.etc.
Baci, presentazioni e si riparte ed arrivati ad Antrodoco altra tappa tecnica per colazione e
bagno.
Si riprende il viaggio che prosegue senza intoppi fino al Valico delle Capannelle dove
facciamo un’altra fermata per la foto di rito sotto al cartello (scattata da due giovani bikers
che prontamente il nostro boss ha invitato al nostro motoraduno (che
che per chi non se lo
ricordasse ci sarà il 30 agosto 2015))
2015 .
Tra curve,corvette e curvone, strade bellissime interrotte ( ma noi siamo passati ugualmente
– la tigna non è acqua) siamo arrivati a destinazione.
Parcheggiato, ci siamo avviati al ristoro Mucciante che come al solito era strapieno, ma noi
con tanta pazienza abbiamo preso i tavoli e ci siamo preparati alla cottura delle cibarie.
Il sole scottava, ma che dico bruciava, infatti ci siamo abbronzati (anzi cotti).
Finito di mangiare che potevamo fare? Ci siamo sdraiati a “sperella” (termine puramente
paesano che indica “sotto il sole”) come le lucertole, con i cappellini che Luciano aveva
prontamente portato per tutti (tutta pubblicità Desmoooooooo ).
Non so se per colpa del caldo e del sole che ci aveva un po’ rincoglionito, ma ci siamo fatti
tantissime risate stravaccati al sole tra l’erba.
Luciano aveva portato (Lidia con l’auto) con se i suoi 3 cagnolini e siccome uno aveva
mangiato poco si è rifatto con la mano di Attila....ahaha.

Cotti a puntino abbiamo deciso di rimetterci in viaggio anche per trovare un po' di
refrigerio dopo essere stati per più 4 ore a “sperella”.
Ci siamo fermati in un bar a Fonte Cerreto per prendere qualcosa di fresco.
Alle 17:30 siamo ripartiti alla volta di Sella di Corno per poi nuovamente fermarci ad
Antrodoco dove abbiamo salutato Desmoluky e tutta la compagnia.
Siamo ripartiti destinazione casa dolce casa.
Arrivati a Rieti Er Molazza e Nap hanno preso il volo (per modo di dire) lasciando il
Presidente ad aspettare il resto del gruppo.
Ore 20:15 arrivati sfiniti e cotti a puntino. Una giornata spettacolare……….. calda ma
spettacolare…
Posso aggiungere che a questa uscita, molti mancavano, chi per ferie, chi per lavoro chi per
infortunio …………...non eravamo tantissimi ma ci siamo fatti rispettare lo stesso. ...ahah
(in senso buono ).
I Sabinacci gruppo unito, allegro ma soprattutto sincero. ....Grazie a tutti.
Cristina e Charlie. ...(soprannominato Er Betoniera)..

