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IL MIO RADUNO Riccardo Rocchi

E’quasi l’alba ! Passo a prendere Enrico, aspettiamo Milena e Raffaele a Spilamberto. Finalmente
si parte: l’Isola d’Elba, cinque giorni, in Lambda !!! Rivedere gli amici, scoprire posti nuovi e
soprattutto guidare, guidare…In autostrada i TIR ci sorpassano e lo spostamento d’aria ci
costringe a modificare le traiettorie. Qualcuno ci suona incredulo, 85, 90 galleria, salita, vento,
rumore, rallento ma poi torno a spingere l’acceleratore e sento che il motore risponde a dovere,
certo : “ ho un Gotta nel motore “ (parafrasando una pubblicità della mia giovinezza).

Firenze, Lucca, Pisa: i primi pini marittimi, l’odore del mare, il profumo della macchia
mediterranea. Arriviamo a Piombino e ci riuniamo al Gruppo; manca qualcuno, dove sono Aldo e
Isabel ? e… Federico ? Andrea e Tiziana ? Joachim ?? Tanti amici ritrovati e qualcuno a me
sconosciuto: due eroici equipaggi siciliani, Mauro con famiglia al completo (ci eravamo appena
intravisti a Fobello, ma erano in tre…oggi sono in quattro più la cagnolina) il nutrito Gruppo
marchigiano, Mino e Silvana, Antonio e Dolores Calleri,  i Manfredini, Valerio Carlo e Guido,
Baulino e Signora. I Coniugi Caniggia, sono in auto con Piermario. Si sono uniti a noi anche Simon
e la gentile Consorte, con una splendida Aurelia B 50. La loro Lambda non era disponibile,
peccato l’anno prossimo saranno obbligati a portarla !!!

E Lucia ??? Quando arriva ? E’ in ritardo, ci raggiungerà in Hotel. Il traghetto, il vento, il sole, l’isola
è lì, un pò misteriosa finché è lontana, ma arrivati a Portoferraio, sembra di essere proprio in
vacanza ! Tavolini dei bar all’aperto, gelati, turisti con cappellino e bermuda. Appena passato
Procchio, l’Hotel Desiree ci accoglie adagiato in una caletta, limitata da due alti speroni, con una
spiaggetta incantevole. Subito al mare (gelido) meglio in piscina (meno gelida, ma gelida lo
stesso). Dopo il breefing e la distribuzione delle magliette gialle  per i piloti e di graziose
pashmine per le signore,  Piermario ci illustra il programma giornaliero con cartine e allegati.
Finalmente al completo, con Lucia e Piera, a cena ! Chiacchere e poi chiacchere, risate,
stupidaggini, battute e brindisi (cin cin cinciocca….) poi tutti a letto.

Mi sveglio con il suono della risacca. Che pace ! La colazione sontuosa di fronte al mare, gli ultimi
concitati preparativi, guanti cappellino e via…partenza ! Prima tappa Capoliveri. Ci godiamo il
panorama, mentre viene effettuata una riparazione al volo ad una gomma. Imbocchiamo una
strada sterrata che segue il profilo della costa, panorami mozzafiato, il mare laggiù, immersi nella
macchia mediterranea tra il verde della vegetazione e le rocce metallurgiche, sole, una brezza
incantevole. Guidiamo piano tra la polvere, con il braccio fuori dal finestrino. L’immagine delle
Lambda impolverate in fila lungo i tornanti è stupenda: sembra di essere negli anni venti. Ci
fermiamo per una visita al Museo della Miniera Calamita. Scopriamo un mondo di sacrifici, di vera
fatica, di freddo e umidità, di caldo torrido. La descrizione del lavoro nelle miniere di ferro a cielo
aperto è sconcertante. I racconti, le rare foto, i cimeli recuperati, sono impressionanti. La mente
stenta a immaginare le difficoltà della vita di questi minatori, solamente qualche decennio fa.
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Proseguiamo sempre sulla strada sterrata che si inerpica con scorci indimenticabili a picco sul
mare, fino alla Tenuta delle Ripalte: un angolo di mondo fatto di alberi secolari, dimore storiche,
ville di campagna, un ristorante gourmet, un maneggio, campi da tennis ma soprattutto vigneti
allineati in ordine perfetto e una Cantina di pregio non solo enologico ma anche architettonico.
Piermario gioca in casa ! E’ lui il nostro anfitrione, la nostra guida nonchè il Responsabile della
Cantina. Non mi dilungo sulla visita, perchè chiunque assaggiando il suo Vermentino, può
facilmente comprendere la cura, l’amore con cui Piermario svolge il suo lavoro !

Dopo una breve passeggiata, una colazione a base di pesce (quel risottiiiiino !) accompagnato dal
vino fresco della Tenuta, servito all’aperto, confortati da una brezza invidiabile, in mezzo al mare !
Cosa si può desiderare di più nella vita ??? Ci dilunghiamo con vari pretesti: la foto tutti insieme
con la Lambda di Mino, l’ultimo biscottino con l’Aglianico, una spinta alla Lambda che si è
insabbiata…ma purtroppo dobbiamo ripartire. Ci attende una piacevole visita accompagnati da
una guida esperta, alla Villa Romana delle Grotte. Il sito archeologico si trova in posizione
strategica, su un promontorio di fronte allo sperone di Portoferraio. E’ il tardo pomeriggio, il sole
scalda, ma non scotta, la brezza è piacevolissima, il panorama stupendo ! Abbiamo tutti un
sorrisetto un pò etilico stampato sulla bocca, l’occhio a mezza palpebra. L’unica che appare
ancora arzilla, è Lucia che sfoggia un ammiccante pareo fatto con un asciugamano, un copricapo
composto da un fazzoletto con quattro nodi alle estremità; potrebbe da un momento all’altro
tirare fuori un ukulele e intonare una allegra canzoncina hawaiiana alla Abbe Lane !
Ma rientriamo in Hotel sempre con il nostro sorrisino stampato. Piscina, doccia, cena, chiacchere
e ancora chiacchere, brindisi ( cin cin cinceo…) risate, l’ultimo misterioso amaro della casa (??) poi
tutti a letto !

E’ Venerdi, la terza giornata e quando telefono alla Ro (mia moglie) mi sembra che siano passate
due settimane.  Piermario ci ha preparato un programma intenso: la strada costiera nella zona
nord-ovest, ci porta fino a Marciana Marina. Parcheggiate le auto al porto, visitiamo i laboratori
Acqua dell’Elba, un noto brand di essenze profumate. Nonostante il vento e la giornata luminosa,
il monte Capanne rimane avvolto da una nuvola fantozziana che rende impossibile la visuale del
panorama. Decidiamo di saltare la visita e ci parcheggiamo a Marciana. Alcuni artisti stanno
preparando strane installazioni composte da rami intrecciati. Piera riesce a salire su un
improbabile destriero traballante e viene immortalata in alcune foto dal titolo ”Amazzone
terrorizzata“.

Una passeggiata per i vicoli in cui sembra che il tempo si sia fermato, le chiesette austere e le
piazzette ombreggiate, poi a tavola, in un ristorantino pieno di sorprese gradevolissime. Il vento,
il panorama marino e montano, il vinello frizzantino, le gustose specialità e un gelatino
all’Aglianico sono i protagonisti di questa sosta. La ripartenza è quanto mai difficoltosa. Ci
riprendiamo immediatamente, perchè la strada costiera che percorre la zona ovest dell’isola, è
tanto bella, quanto tortuosa: segue il profilo della costa con alcuni tratti immersi nella natura
selvaggia. La tappa successiva, dopo il riordino e i rifornimenti, è la Villa Napoleonica di San
Martino. I fasti dell’Imperatore, benchè ormai offuscati, sono ancora rintracciabili: il parco
sontuoso, i saloni e l’accesso alla dimora composto da un viale monumentale in leggera salita.

Le Lambda disposte in  parata nel grande parcheggio, suscitano curiosità; un bambino stupito e
incredulo viene fatto salire e accompagnato per un breve giretto. Chissà se fra qualche anno, lo
sentiremo raccontare ai nostri raduni: “tutto è iniziato quando da bambino, un signore, con la
faccia da matto, mi ha fatto fare un giro su una Lambda .” Così anche Raffele avrà compiuto, per
lo meno, una buona  azione !!
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Rientriamo. Segnalo a Guido, un problema al perno del motorino di accensione. Subito lui, Mario,
Carlo e Mauro si precipitano sul motore e in breve, come nel famoso quadro di Rembrant
“Lezione di anatomia del dottor Tulp”, individuano il problema. Tutti indossano curiosamente, la
stessa maglietta di un precedente raduno, assomigliando ad un team di Formula Uno. “Jimmy
passami un cacciavite“ grida Mario, e mentre io lo cerco, il Team ha già smontato il pezzo, cik-ciak,
pipin- pipà, con una lima da unghie, un pezzetto di legno, un cotton fioc, una spilla da balia e un
pò di foglie secche, come Mac Gyver, sta già rimediando in modo esaustivo. Mentre penso ”
andrà bene questo a croce ? “ Guido mi grida “Jimmy accendi !! “ Perdinci….. funziona alla
perfezione ! Mentre ripongo l’inutile cacciavite, loro sono già in piscina. Cena , chiacchere, risate,
brindisi (cin cin nonmiricordopiù….). Qualcuno addirittura prende una camomilla ! Poi tutti a letto.

Colazione sontuosa. Oggi dobbiamo stare leggeri, perché ho sentito parlare di uno spuntino
pomeridiano a bordo piscina, con specialità marchigiane. Poi c’è la cena di Gala ! Partiamo, il
motorino di avviamento va che è una gioia ! Chiedo a Gotta se vuole guidare la “sua  Lambda“. E’
felicissimo ! Parcheggiamo a Portoferraio. Una guida ci accompagna alla visita del centro storico.
La Chiesa del Santissimo Sacramento con I suoi stupendi soffitti e gli ex voto, il Teatro
Napoleonico, ma soprattutto il Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche. La splendida Villa
e il giardino, meritano un viaggio. Le stanze arredate, i panorami rilassanti, i gabbiani quasi
addomesticati e abituati ai turisti. Ancora un giretto per il centro, poi saliamo (salgono) fino alla
vetta del Forte Falcone.

Alcuni sfaticati (io) o con problemi deambulatori, scelgono di salire con delle curiose e
pericolosissime  “apette”, che sono costrette a fare l’ultimo tratto in forte pendenza, con una
sola persona a bordo ! Comunque, chi a piedi faticando, chi comodamente in portantina, tutti
insieme possiamo finalmente gustarci una bel pranzetto ristoratore annaffiato con birra
artigianale e consueto panorama, ormai scontato: soleggiato, brezzolato, e mozzafiato.
Scendiamo, evitando canti bavaresi o jodel alpini, che la birra (veramente buona !) potrebbe
suggerire, fino al parcheggio non senza difficoltà. Rientriamo in hotel e il pomeriggio libero, ci
consente di apprezzare sia la piscina che la spiaggia (alcuni anche il letto). Ma un profumino di
cose buone, si confonde al profumo di pini e salsedine. Mi sembra di riconoscere un sentore di
ciauscolo ! Sogno o son desto ?? Ma certo, lo spuntino Marchigiano di cui si favoleggia da un pò !
Mario, Lino e soprattutto le relative consorti, ci hanno preparato a bordo piscina una tavola
imbandita di specialità : pecorino, salame e ciauscolo. Io non riesco a smettere, e come me altri;
solo l’imminente Assemblea del RILL riesce a staccarci dalla tavola !

L’Assemblea  conferma lo staff dirigenziale, approva la data del prossimo appuntamento alla
Fiera di Padova e l’organizzazione del prossimo Raduno. La candidatura dei Coniugi Caniggia, che
sono stati ospitati sulla vettura di Piermario, è approvata: vengono eletti, per acclamazione,
organizzatori del prossimo Raduno in Toscana !!!

La cena di Gala, con la torta monumentale dedicata a noi, il discorso di Lucia, le considerazioni
sempre argute narrate con perspicacia e acume da Mino Parolari, le chiacchere, le risate e un pò
meno brindisi, perchè ormai il fegato protesta, hanno concluso questo Raduno che Piermario e la
Gentilissima Paola, hanno stupendamente organizzato, facendoci scoprire bellezze e chicche
culinarie che, miscelate allo spirito di amicizia che c’è in questo Gruppo, rende ogni Raduno RILL
indimenticabile.
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Domenica, i preparativi per la partenza, l’ultima colazione vista mare ! Ultima occhiata alla
spiaggia con le onde, la sabbia, gli ombrelloni, i bambini che giocano. Partiamo alla spicciolata per
Portoferraio. Il traghetto è alle 12,15. Abbiamo tutto il tempo per un’ultima visita al centro storico.
Le auto sono già in parcheggio pronte per essere imbarcate. Ci concediamo un’ ultima emozione:
un giretto con il trenino turistico ! Partiamo vergognandoci un po’, ma poi… sarà la musichetta di
Edoardo Vianello, sarà che l’ultima volta in cui ho fatto una cosa del genere era il 1978 a Pinarella
di Cervia, mi sono proprio divertito ! Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
twist……

Ci imbarchiamo, I saluti mesti, i baci e gli abbracci. Enrico è pensoso. Ci attendono 300 chilometri
di autostrada, di domenica, col caldo. Livorno, Pisa insomma…Firenze un forno !  Maledizione
una coda, tra l’altro in galleria ! Si riparte, per fortuna la Lambda gira che è un piacere, la
temperatura dell’acqua non supera gli 80 gradi. Il passo appenninico ci regala un po’ di refrigerio,
guido tranquillo, 80, 85. Improvvisamente scorgo allo specchietto un bolide in corsia di sorpasso
che lampeggia e chiede strada, mi scanso, quasi nella corsia di emergenza. E’ un camioncino,
traballante, color rosso, rosso sangue di drago, lampeggia, strombazza… c’è una ragazza che si
sbraccia fuori del finestrino , è Piera ! Piera !! Ma allora è il camioncino di Lucia; in un turbinio
futurista  si perde nel buio della galleria tra suoni: brrumm, pereppeee, zummm, wruamm, e
colori: il bianco splendente del sorriso di Piera, il rosso sangue di drago, il lampo degli abbaglianti.
Solo Filippo Tommaso Marinetti , potrebbe descrivere degnamente i brividi che Enrico e io
abbiamo provato. Confusi e frastornati, riprendiamo a stento il tran-tran del viaggo.  Guido in
silenzio, anche Enrico ha lo sguardo fisso. Bisognerebbe metter su un blues di Muddy Waters o di
John Lee Hooker per accompagnare lo spleen, la malinconia  che ci pervade. Arriviamo a
casa ”ciao Enrico, ci sentiamo domani”. Parcheggio spengo il motore, do una pacca sul cofano di
congratulazioni alla Lambda. Sono un po’ triste, ma anche felice perché ho collezionato dei bei
ricordi, poi… a casa la Ro mi ha preparato il pollo alla cacciatora con le crescentine nelle tigelle !


