Sabato 28/07/12; finalmente si riparte!!!
Possiamo dire che siamo un bel gruppo!...... dodici Centauri di cui
nove Aquile e tre falchetti con al seguito tre gentili Amazzoni!
………… La giornata si preannuncia afosa, il dio Utu sin dal suo
apparire con tutto il suo splendore sembra intenzionato a rosolare i
corpi sulla spiaggia per chi ha scelto il mare; alle ore otto in punto si
parte in direzione Sestri Levante; si percorre il Bracchetto ed il
passo del Bracco senza soste; come deciso, saluto il gruppo e
imbocco l’Autostrada: non mi sento di fare il loro giro
nell’entroterra, per me è troppo faticoso, preferisco l’Autostrada,
sino ad Ovada anche se è noiosa ma sicuramente è meno faticosa.
Andatura turistica e via verso Acqui Terme ed Alba; lungo il tragitto
chiedo informazioni ad una pattuglia di carabinieri per una strada
più breve; me ne indicano una che mi porta a fare 20 km in più!... e
tutti in salita nel parco naturale!!! Per fortuna che la strada era
molto bella; devo dire che appena si lascia la strada provinciale, le
salite non mancano! È un saliscendi continuo in mezzo al verde in
questa zona montuosa. Ad ogni modo arrivo ad Alba verso
mezzogiorno e mi fermo all’ombra in viale delle Langhe, proprio di
fronte ad un supermercato, dove faccio rifornimento di viveri; mi
siedo sulla panchina e attendo i nostri amici, poco lontano c’è un
confortevole caffè dove posso gustare anche una birra fresca; la città
sarà anche bella ma non mi sento di camminare preferisco rimanere
all’ombra! Arrivano i nostri!!!! , si decide di avvicinarsi al centro e
troviamo un parcheggio vicino ad un parco giochi; rimango di
guardia alle moto mentre gli altri si sgranchiscono le gambe
andando in giro per il centro e fare shopping. Tutti in gruppo si
parte per Dogliani dove è prenotato l’albergo che tanto desideriamo
per una doccia fredda! Dopo un rilassante riposino ci ritroviamo
uniti per la cena; il ristorante si trova nelle immediate vicinanze e ci
incamminiamo dietro il grande “Ciranò” che, ad un certo punto ci
richiama per un dietrofront! (non aveva regolato il tom-tom); una

bella tavolata ci vede uniti e festosi; non è mancato il vino; e che
vino!.... anche il serafico “Ciranò” non mancava di brindare!....
L’allegria regnava assoluta, che bello ragazzi! Mi dispiace per coloro
che sono rimasti a casa, ma questi sono momenti di vera vita!!!
Anche la cena era veramente squisita, poche cose ma buone, e
credetemi il mio palato se ne intende!............
Domenica 29/07/2012
“Ciranò” si alza molto presto ed esce ancor prima del dio Utu e
sparisce alla vista!.... (una corsetta mattutina di circa un’ora) beato
lui!.... Fatto colazione si parte per la via dei vini; una splendida
cavalcata sulla nostre Aquile in un tripudio di Vigneti e di Nocciole;
il colpo d’occhio è fantastico, salite e discese in un susseguirsi di
splendidi filari di viti e di fresche piantagioni di nocciole; è un vero
spettacolo della natura! In un connubio perfetto fra uomo e natura.
È il posto più adatto per una foto di gruppo e ne approfittiamo:
proseguiamo per Barbaresco e arriviamo nella cantina di Luigi
Giordano, una Azienda Agricola centenaria che produce vini
pregiati; il proprietario in persona ci accoglie con un rinfresco a
base di salame e formaggi annaffiati con deliziosi bicchieri di Freisa,
Barbera e Nebbiolo; inutile dire che abbiamo gradito ogni cosa!!!
Non è mancata la visita nella capiente cantina e una passeggiata nel
paese dove abbiamo acquistato torte alle nocciole, per restare in
tema, manco a dirlo! La giornata è ancora lunga, ma anche la strada
per il ritorno non scherza! Non per me, che ho deciso di prendere
l’Autostrada ad Ovada, con dispiacere saluto gli amici con i quali ho
passato dei momenti felici e li lascio al rifornimento di carburante,
mentre io rientro in solitaria: è stato bello ragazzi; ciao Sorriso,
Penna Bianca, Gigante Buono, Cucciolo, Joly, Baffino, Comante,
Dartagnan, Brontolo, Carlo e Carla di Carrara e naturalmente il
grande Ciranò; un abbraccio alle gentili Amazzoni che ci hanno
deliziato della loro presenza con i loro sorrisi, grandi! mi auguro di
essere ancora con voi per molto tempo se il dio Utu continuerà ad
illuminarmi: un forte abbraccio da parte del sempre vostro Poeta….
Aldo Mazzola

