
 

 

“ VIETATO MOLLARE TOUR “ (by Genny)  

 

Finalmente, dopo tanta pioggia, vento e  settimane di pessime condizioni meteorologiche, una 

giornata di cielo sereno, temperatura mite e sole. L’ideale per una gita in moto : era ora ! 

 I SABINACCI NON NE POTEVANO PIU’  !!!  

Chi scrive, ovvero la moglie del Papa, si è incontrata con il resto del gruppo proveniente da 

Montebuono, all’uscita  per Bagnaia della superstrada per Orte, dove ci sono stati baci e abbracci festosi, 

anche perchè tanti di noi non avevano più potuto partecipare a nessun evento da molto tempo per svariati 

motivi personali  e ci erano mancati parecchio .  Una nota importantissima da sottolineare e’ che con il 

passare del tempo, il nostro gruppo si e’ arricchito della presenza di meravigliosi elementi, quali Walter ( il 

Teschio - non Walter “il mago” della canzone del  Liga ) che fa coppia fissa con Rosita (e a me insieme 

sembrano fantastici), Antonio (Fulmine) e Simona (gajardissimi), Luca Maralli ( er Miccia) assistente 

particolare del Papa, Fabio (er Secco) e la moglie Marescialla, Enzo McIntosh,  Marco (Cepro), Cristian 

(Forigiri69), Francesco (Casper), Flavio, Chiara e Valeriano, Massimo (Marchionne), Roberto, Maurizio 

(Piegone), Rino, Marco (gli facciamo tanti auguri di guarire presto) e  altri che se non li nomino non me ne 

vogliano perché  li amo comunque , sono speciali anche loro, ma al momento non ricordo i nomi (abbiate 

pazienza , è l’età ) e devo andare avanti con il resoconto.  

Mancavano Cristina e il Molazza che è sempre impegnato a “trombà “con la banda e ci ha dato 

buca. Gliel’ho già detto a Cri : “buttaje la tromba, oppure in alternativa butta lui !!! “(  Però a pensacce : 

senza la Grande Mola , come famo ?) C’era anche una nuova coppia, Katiuscia ed il marito, che si e’ unita a 

noi e ci ha fatto molto piacere. Un inciso : sono veramente fiera e felice di far parte di questo gruppo di 

pazzi.  

Tornando a noi, dicevo, ci siamo incontrati al raccordo della superstrada e finalmente siamo partiti 

per una nuova avventura. Il Papa avanti a fare la guida, sotto l’egida del nostro presidente che controllava 

che fossimo sempre tutti  e ci tiene come la chioccia i suoi pulcini. ( oh, non è pe fa la ruffiana, ma 

quell’omo ci sa fa ! Grande Presidente !) Nei pressi di Montefiascone ci siamo mischiati con un altro folto 

gruppo di motociclisti che proseguivano verso Bolsena, ma grazie ai nostri giubbotti giallosi era facile 

distinguerci e rimanere uniti. ( Grande idea , quella dei giubbotti !) Rega’, che figata tutte quelle moto 

insieme, i rombi dei motori dentro il paese, i colori diversi , il sole…. Che figata ! Che ve devo di : a me 

piaceva un sacco ! A San Lorenzo Nuovo abbiamo “raccapezzato” (verbo tipico viterbese che voi 

montebuonesi  è ora che cominciate a impara’ !) Elena e il Caimano (anche detto “Cappellaccio Matto”),che 



ci aspettavano per proseguire insieme verso la nostra meta che e’ stata Sinalunga (Si) dove si e’ partecipato 

ad un buffet organizzato a favore dell’AISM, l’associazione che combatte la sclerosi multipla. Ottimo intento 

e da parte mia , sono stata felicissima di contribuire a questa nobile causa, anche se in minima parte. 

Durante il percorso per arrivare qui, ci “siamo riempiti gli occhi” con i panorami stupendi delle colline 

toscane, e che solo la moto permette di gustare appieno. Marianna! Come qualcuno di noi ha giustamente 

poi commentato, era tutto perfetto ! Vedute meravigliose, tempo ottimo, amici stupendi, cosa chiedere di 

più ? E per la gioia dei nostri bikers, la ciliegina sulla torta sono state le curve che caratterizzano la strada 

che stavamo percorrendo; curve non altrettanto gradite dalle zavorrine che però hanno avuto modo di 

consolarsi  una volta arrivati a Sinalunga, con la presenza di una mostra canina che si sarebbe svolta lì. 

C’erano perciò molti cani ed io e Rosita scodinzolavamo insieme a loro. Il loro abbaiare è musica per me ! 

Quindi abbiamo pranzato nello stand allestito dall’ AISM  e dopo aver salutato i nostri carissimi amici 

Fiorenzo e Antonella, Luciano e Lidia,  Antonio e Simo (che sarebbero tornati a casa in autostrada), ci siamo 

messi in viaggio verso Pitigliano (Antonio e Simona sono rimasti lì a causa di un piccolo  spiacevole incidente 

alla moto accaduto  appena arrivati, ma che, fortunatamente, non ha avuto conseguenza sulla loro salute; e 

questo è l’importante!). Dopo aver percorso alcuni chilometri, il Papa ci ha regalato un grazioso girotondo 

in un parcheggio trovato durante il tragitto, convinto che fosse quella la direzione da seguire per arrivare ad 

una stazione di rifornimento carburante. Lì non c’era il distributore che avremmo trovato più avanti, ma il 

girotondo è stato gradito parecchio da tutti noi! In seguito, mentre i bikers riempivano i serbatoi, noi 

zavorrine abbiamo notato un carrello della spesa in sosta nel distributore dove eravamo, e così vederlo ed 

utilizzarlo, per portarci a spasso Rosita, Katiuscia, Elena ed il Teschio, è stato tutt’uno !  Siamo gente 

semplice : a noi basta poco per divertirci! Risate, foto eppoi via… verso nuove avventure ! Anche durante il 

percorso verso Pitigliano, abbiamo potuto godere della visione dello splendido paesaggio naturale toscano 

con le sue vallate e colline. Da parte mia, ho contribuito ad allietarmi il viaggio con gli auricolari dentro il 

casco che emettevano la musica che il giorno prima avevo selezionato . L’esperimento è riuscito : la 

prossima volta ci rifaccio !! Arrivati a Pitigliano ci siamo concessi una passeggiata nel centro del paese, 

gelatino e foto.  Abbiamo anche fatto amicizia con dei ragazzi delle Marche che erano in gita lì e  credo che  

avessero fatto un uso smodato di alcolici. E che ce voi fa ! Anche noi però abbiamo approfittato per fare 

sulla piazza del paese un clamoroso “brindisino”con il vino che ci eravamo procurati a Sinalunga. “ Mica se 

pò rimanè indietro “ ! Non sia mai detto ! ritornati poi alle nostre moto , ci siamo messi in viaggio verso 

casa, stanchi ma felici. Ci sono stati poi i saluti finali corredati da promesse di nuove giornate da trascorrere 

insieme, con gioia, spensieratezza e allegria. Stamani ho veduto su whtasapp che già il presidente sta 

organizzando per domenica prossima una gita a Campo Imperatore, perchè la giornata appena trascorsa va 

ripetuta ogni volta che si può. Posti diversi, ma sempre con le nostre care moto e i nostri meravigliosi amici 

che sono le persone per le quali vale la pena fare un sacco di chilometri per poter stare insieme a loro 

anche per solo poco tempo. La nostra amicizia è nata da sola, per caso, si sta rafforzando sempre più e mi 

pare sia anche molto ma molto contagiosa. Daje Sabinacci, siamo forti !! Alla prossima….                 

                                                                                           Genny              

Ps: una volta a casa ho saputo che purtroppo il nostro vice ha trovato la figlia affetta da varicella : mi 

dispiace un sacco , ma è  una delle malattie dei bambini che prima la si leva di torno, meglio è !!! daje Giulia 

un grosso bacio, guarisci presto, piccola ,grande Sabinaccia.  


