Resoconto dell'uscita a Castelluccio di Norcia by Fenice

Salve Sabinacci.... Da oggi 26/06/2016 insieme a mio marito
Alessandro posso dire di essere a tutti gli effetti una Sabinaccia come voi ...
Appuntamento per i Sabinacci di Montebuono al Roby bar alle 8:00 invece
per noi il Papa, Genny e Miccia alle 8:35 presso La Molinella, un caffè e
partenza per ritrovarci tutti alle 9:30 al parcheggio delle Cascate delle
Marmore. Dopo i saluti di rito e le presentazioni con alcuni di voi che non
conoscevamo (tra cui una centaura con una moto tutta sua...mitica....),
piccola pausa caffè e via alla volta di Castelluccio. Caldo e traffico non ci
hanno fermati, durante il tragitto ci siamo persi Fiorenzo e Luciano ha
provveduto a cercarlo. Arrivati a Castelluccio ci siamo goduti Il panorama
dell'altopiano che nonostante la scarsa fioritura era comunque mozzafiato.
Dopo circa un oretta tutto il gruppo era finalmente ricompattato, caschi in
testa e sedere in sella siamo partiti per effettuare la nostra mitica sosta
pranzo ... Siamo giunti in un piccolo borgo, Castelsantangelo sul Nera,
abbiamo parcheggiato e cullati dalla frescura di un giardino pubblico
fiancheggiato dal Nera ci siamo goduti un variegato pranzo al sacco. Filone di
pane casereccio, porchetta, formaggi vari, frutta, dolce, vino, birra e il mitico
..."Brindisino"... Cullati dal suono del fiumiciattolo è partita una colossale
pennichella collettiva. Un bel caffè e dopo circa 3 ore siamo partiti per il
rientro, ultima sosta alle cascate delle Marmore per i saluti di rito e l'augurio
di ritrovarci domenica prossima per un nuovo viaggio con tutto il gruppo
sempre più numeroso. La giornata si è conclusa, tutti i Sabinacci sono
rientrati, un' altra avventura è terminata e in attesa della prossima mandiamo
un saluto particolare agli assenti per cause di forza maggiore (
Antonio,Simona, Walter e Rosita ci siete mancati) e che dire ciao a tutti ...
Katiuscha alias Fenice.... Alessandro alias Grifone.

