Resoconto
“Visita ai monasteri Benedettini”
Subiaco - 25 marzo 2012
Un'altra bella pagina della storia del Club del Coupè Fiat è stata scritta. Malgrado una
serie di elementi, dalle previsioni metereologiche sfavorevoli alle molte defezioni
dell'ultima ora, potessero far temere un risultato un po' fiacco, il misticismo di quei
sacri luoghi benedettini e l'insostituibile clima di serena ed affettuosa amicizia,
mescolati con l'insedabile passione che ci unisce sotto l'affascinante egida del Coupè
Fiat,ci ha regalato una giornata piacevolissima sotto ogni profilo, ed almeno una
quindicina di favolosi Fiat Coupè hanno dato bellissima mostra di loro nel territorio
sublacense, capaci di ben intonarsi con l'atmosfera sacra e mistica dei santuari
benedettini e non meno nel fare da cornice alla partenza di una gara
rallistica/cronoscalata coincidente con la nostra visita. Credo che difficilmente avrei
potuto ricevere regalo più bello del vedere mio figlio di 4 anni, Christian, mascotte del
Club ormai, saltare dall'entusiasmo e dall'eccitazione per stare tra i Coupè che ben
conosce e le vetture da corsa che rombanti e sgommanti gli passavano in serie davanti
pronte a indiavolate partenze...
Dopo un gradevolissimo
pranzo,
arricchito
da
cameriere molto cortesi e
carine, cosa assai rara a
dire il vero, è stato
interessantissimo andare a
visitare il museo della
carta e della stampa
presso il palazzo della
rocca di Subiaco, assistiti
da una graziosa guida
immediatamente
e
sfacciatamente
rimorchiata da mio figlio
– SI! Christian, quello di 4 anni... - e con un epilogo decisamente simpatico quando mi
è stato possibile, a sorpresa, mandando un sms ad un numero indicato, far apparire
sulla parete di una specie di grotta buia, fieramente la scritta "Club del Coupè Fiat sez.
Lazio", a sigillo del nostro passaggio in quella affascinante visita guidata attraverso la
storia della stampa italiana. Ha poi iniziato a cadere la pioggia, e si è fatta l'ora del
rientro per un po' equipaggi. Ma i rimasti hanno potuto godere della visita del
Monastero di Santa Scolastica. Indescrivibilmente bella l'atmosfera del subito dopo
pioggia, al tramonto, aria fresca e pulita, cinguettio di uccelli, silenzio, pace... Poi
però, purtroppo, il rientro in serata, solo dopo l'ultima conviviale sosta per un caffè e
dintorni, occasione per un piccolo bilancio della giornata e racconti di varia natura tra
di noi, gli ultimi 6 equipaggi rimasti sino alla fine.

Un grazie particolare e personale va ad Anna, la nostra First Lady regionale, che è
stata preziosissima babysitter volontaria per Christian, ed al nostro “Cicalone
nazionale”, Umberto, che si è prestato ad ingaggiare sfide con le macchinine di Cars
proprio con mio figlio che, con l'accento un po' viziato per la maternità bolognese, lo
acclamava di continuo "Zicaloneee!!"... Non meno un grazie alla giovane coppia di
ragazzi per la prima volta con noi e che, visto il perfetto amalgamarsi con noi
dimostrato rimanendo fino alla fine, si sono anche fatti autori del cortese gesto di
offrirci il caffè e dintorni di commiato.
Bello infine anche sentire il commosso ricordo del papà di Giovanni, originario
proprio di quei posti, nel ritrovarseli davanti a fine giornata.
Insomma, grazie a Giancarlo per aver organizzato questo bel raduno e ad Anna
validissima collaboratrice, autrice tra l'altro di una simpatica riffa che ha conferito a
ciascun partecipante un regalino a ricordo della giornata.
Grazie al Coupè Fiat che mi sta facendo regalare bei ricordi ed esperienze a mio figlio
ed a me stesso, da condividere con tanti e cari amici. Anche se a me e Chri è mancata
tanto Tita...Vabbe' , le faremo recuperare ai prossimi raduni!
Al prossimo raduno del Club del Coupè Fiat!

Marco & Christian Mattei,
soci 368 e 368bis del Club Del Coupè Fiat

