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La partenza della carovana,  di 28 persone  
Tutto ha inizio sabato 18 giugno 2011. La mattina 
molto presto il capobanda del nostro gruppo 
vacanziero “intrigafili”,  Antonio che, per la cronaca 
dei fatti accaduti, si è alzato dal letto alle 4:15,  alle 
6:05 era già dentro il “Jumbo” bianco, pronto come 
sempre a scattare via per una altra avventura con 
destinazione Gatteo a Mare in Emilia Romagna! Il 
Jumbo bianco del gran capo, era guidato da Mario, il 
marito di zia Loriana, che ha dovuto sostituire il mitico 
autista “il grintoso” Tonino, che per un piccolo 
problema di salute non è potuto partire subito con noi, 
ma che comunque ci avrebbe raggiunto al mare 
martedì sera; intanto Tonino quella mattina è andato 
a prendere Edelveis a Montecchio!  
 

 
 
Io, Giancarlo “il brigante”, mi sono alzato alle 6:45 e 
alle 7:40 ero fuori casa ad aspettare che arrivasse il 
Jumbo lungo bianco da Orvieto, guidato dall’esperto 
“bimbo viziato” Daniele, che oramai è da cinque anni 
che viene con me al mare come operatore mio e 
contemporaneamente funge anche da autista del 
Jumbo lungo della cooperativa Quadrifoglio, prestato 
come tutti gli anni all’associazione “AFHCO” che ci 
organizza sempre le vacanze al mare! 
 Ma tornando al discorso della mia partenza da Fabro 
in ritardo sull’orario stabilito da “intrigafili”, questo è il  
primo  di una lunghissima serie di commenti che ci 
saranno poi! E’ una simpatica BUFALA perché 
Antonio non ne azzecca mai una sull’ora precisa della 
partenza! Così la mia partenza è avvenuta dopo le 
ore 8 anziché alle ore 7:45 perché il Jumbo a 
quell’ora era ancora a Orvieto! Dopo un pochino che 
aspetto lì fuori, ecco che arriva il Jumbo bianco lungo 
e scendono Daniele e “il polipone” Walter, che 
devono scaricare un po’ di roba prima di farmi salire. 
Finita questa operazione io “il brigante”, salgo su e “il 
bimbo” Daniele incomincia a bloccarmi la carrozzina e 
a mettermi la cintura; mentre sta facendo questo, 
ecco che suona il suo telefonino: è l’ormai 
immancabile telefonatina di “intrigafili” che chiede 
nostre notizie; Antonio  dice che ci avrebbe aspettato 

all’uscita dell’autostrada di Montepulciano perché zia 
Loriana aveva bucato una ruota mentre stava 
andando sull’autostrada, a Chiusi è scoppiata la 
valvola della ruota e ha sentito una botta; si è fermata 
sulla corsia d’emergenza e ha chiamato il soccorso, è 
arrivata subito una pattuglia della polizia stradale di 
Orvieto che era di servizio in zona. Un poliziotto ha 
cambiato la ruota del jumbo, mentre l’altro poliziotto 
dirigeva il traffico che si era rallentato nelle varie 
corsie di marcia. Finito tutto il “casino” di quel 
momento, Loriana ha ringraziato i due poliziotti per la 
loro disponibilità e per la loro umanità, per averci 
consentito di proseguire la nostra avventura al mare! 
Poi l’equipaggio è ripartito per andare a prendere i 
genitori di Loriana, Giuseppe e Domenica. 
Commentino: in quel momento mancavamo io, “il 
brigante”, Giancarlo e la Rai, in diretta sul posto, SA’ 
CHE SPETTACOLO CI SAREBBE STATO!... 
Ma  riprendiamo a parlare della dalla partenza da 
Fabro! Dopo aver ricaricato la roba dentro il jumbo, 
finalmente partiamo: entriamo in autostrada nord  e 
facciamo subito una prima sosta all’autogrill per fare 
colazione e poi perché “la principessa” Adele, doveva 
prendere la pasticca! Commentino: neanche tre minuti 
di viaggio che già ci siamo fermati, questo è un 
RECORD ASSOLUTO, un vero primato! 
 Cosi sono scesi dal jumbo e sono andati a fare 
colazione. Io, “il brigante”, ho ordinato a Daniele di 
portarmi solo il solito caffè perché  non potevo 
scendere e con me è rimasto “il calmissimo” Vasco. 
Quando sono tornati e “il bimbo viziato” Daniele mi ha 
dato il caffè mi sono accorto che lui aveva preso un … 
chilometro di sfilatino. 
 

 
 
Commentino: ammazza quanto mangia sto BIMBO 
VIZIATO!... 
 Così, dopo aver fatto una bella colazione, siamo 
partiti per questa ennesima avventura al mare. La 
nostra formazione d’attacco sul jumbo era composta 
dall’autista e operatore “bimbo viziato” Daniele, dalla 
“principessa” Adele e da suo marito Walter; poi 
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c’erano due nuovi amici, marito e moglie, “il guerriero” 
Francesco e la simpatica  Alessandra; infine 
c’eravamo io “il brigante” Giancarlo e “il calmissimo”  
Vasco.  
Commentino: eravamo ultimi ma troppo forti nello 
sparare battute e dire le stupidaggine, ci facevamo 
grandi risate perché c’era Walter che le diceva grosse 
con Daniele e Francesco che gli rispondevano con 
altre battute!  
Raggiungiamo gli altri due jumbi e una macchina fuori 
del casello dell’autostrada di Montepulciano per poi 
continuare il lungo viaggio per arrivare a Gatteo a 
Mare!  Il viaggio è andato bene e liscio come l’olio, è 
durato quattro ore e mezza. Lungo il tragitto di 
avvicinamento al mare, abbiamo fatto altre due soste 
per i bimbi adulti che dovevano andare al bagno! 
Davanti a tutta la carovana  composta da tre jumbi e 
due macchine, ci faceva strada l’autista donna, zia 
Loriana, perché lei era il capo-comitiva. Noi del jumbo 
lungo siamo rimasti dietro, ultimi come sempre, 
d’altronde! Arrivati alla MITICA ROTATORIA che 
piace tantissimo a “intrigafili” che ci fa fare il 
GIOCHETTO del “doppio girotondo del mondo”, 
Loriana ha proseguito: dunque quest’anno  è andata 
male ad Antonio, contento che sono stato io, ”il 
brigante” Giancarlo e che DELUSIONE che sarà stata 
per il bel bimbo “intrigafili”. 
 
L’arrivo    
Arrivati  a Gatteo a Mare, dopo aver parcheggiato i tre 
jumbi bianchi e le macchine davanti al nuovo albergo 
Solaris Hotel, composto da due strutture diverse e 
distanti  l’una dall’altra circa 30 metri (praticamente 
erano due alberghi distaccati tra loro, dove in uno 
c’era solo il ristorante e in quell’altro c’erano solo le 
camere per dormire; naturalmente i due pezzi di 
alberghi divisi, erano forniti entrambi di bar), 
scendiamo tutti dai nostri rispettivi jumbi per far 
scaricare tutte le valigie e l’altra roba, tra cui un pezzo 
del letto portato da casa sua da “intrigafili” per stare 
più comodo. Intanto Antonio era già andato a parlare 
  

 

con il proprietario dell’albergo, Alessandro, per 
“intrigare” e districarsi dalla situazione delle camere 
da distribuire a tutta la carovana. 
Poco dopo arriva zia Loriana con tutto l’elenco scritto 
per assegnarci le nostre rispettive camere; abbiamo 
preso la chiave della camera e  portato dentro le 
valigie, poi siamo andati a pranzo. Qui dentro il 
ristorante mi accorgo che quest’anno mancavano 
quattro persone all’appello: Peppe con la moglie 
Rosa, Roberta e Fabrizio! In questo nuovo albergo -
ristorante  c’erano due sale da pranzo e ci stavano 
diverse cameriere, naturalmente tutte donne! I tavoli 
erano  divisi e quindi ogni tavolo aveva  il suo 
gruppetto. 
Al tavolo del capobanda “intrigafili” erano tutte donne, 
tranne lui e il mitico camionista  Peppe con la sua 
nuova badante che si chiama Silvia, (poi dopo) ho 
capito perché il “don Giovanni” Antonio ha voluto 
vicino a se Peppe: per appoggiare la sua bella testina 
nei due bei grandi cuscinetti di lei…e questa scena 
avveniva quasi tutti i giorni, poi lui ha detto a lei: “Non 
lo fare perché poi Giancarlo se la prende con me!” 
Commentino: che FALSA BUFALA, che le ha detto 
perché voleva essere INNOCENTE COL SUO BEL 
VISO, ma intanto stava bello comodo appoggiato sui 
cuscinetti di Silvia! 
 Al tavolo dove era zia  Loriana ci stavano suo marito  
Mario ed i suoi parenti, ci stava anche una simpatica 
signora di nome Gina.  
Al mio tavolo, del “brigante” Giancarlo, eravamo tutti 
uomini e niente donne perché le aveva sequestrate 
tutte “intrigafili”… Anzi che ci ha concesso di guardare 
le cameriere mentre ci servivano a tavola e di fare 
qualche battuta con loro! Va comunque 
SOTTOLINEATO questo scherzetto che mi ha 
combinato il solito marpione della banda, l’intriga-tutto 
“intrigafili”! La nostra formazione  d’attacco ai piatti, 
era composta cosi, dal supervisore, “l’ispettore 
Derrick“ Roberto, che sa tutto di tutti, poi c’era  suo 
 

 
 
cugino  Marco (loro, insieme a Carletto, sono arrivati 
dopo di noi perché erano partiti con la macchina da 
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Orvieto alle 10,00) poi c’erano  il mio operatore 
“bimbo viziato” Daniele, con il sempre calmissimo 
Vasco. Carletto, invece, era andato nel tavolo dove 
c’era il resto della banda capitanata dalla 
“principessa” Adele e dal “polipone” Walter. 
Commentino: il nostro tavolo era il più “RISATO” di  
 

 
 
tutta la sala perché le battute fioccavano ad ogni  
secondo e soprattutto si scambiavano con una 
cameriera svelta a servire i tavoli, che io chiamerei 
“Lampo di fulmine volante” perché correva da tutte le 
parti della sala; si scherzava anche con le altre 
cameriere ma con lei di più! Quest’anno la cameriera 
bionda, Maria, ci ha snobbato, nel senso che non ci 
ha mai servito!   
Cosi i giorni passavano e a tavola “intrigafili” e Silvia 
mi stuzzicavano sempre con i loro modi: sembrava   
che Antonio avesse comprato due cuscini per stare 
più comodo!  
Commentino: che bella COPPIETTA INSIEME CHE 
FANNO!   
Quest’anno Antonio ne ha combinata un’altra delle 
sue non facendomi trovare la ragazza dell’agenzia, la 
bella gnocca Simona: al suo posto  c’era un’altra 
persona, neppure maschio ma neanche femmina.      
“Intrigafili” ci ha detto che lei quest’anno non lavorava 
perché si doveva laureare ma gli ha promesso che ci 
sarebbe venuta a trovare lo stesso in uno di quei 
giorni che stavamo in vacanza, ma questi giorni sono 
tutti passati e di lei non si è vista neanche l’ombra e 
non si è sentito il rombo della sua motocicletta 
arrivare!  
Quindi il solito “intrigafili”, con la sua beata calma, e 
ridendo di me, ci ha giocato a tutti lo SCHERZETTO 
del secolo e poi ha anche avuto il coraggio di dirci 
che le avrebbe telefonato; quando? MAI! 
Un commentino: questa è stata la sua SUPER 
BUFALATA dell’anno 2011!       
Nei giorni seguenti, ho saputo che zia Loriana e suo 
marito Mario hanno dovuto fare gli agenti segreti, del 
tipo “ attenti a quei due” perché una signora, la mitica 
Gina, quella domenica mattina era andata in chiesa 

per assistere alla Messa. Alla fine della cerimonia lei è 
uscita fuori dalla chiesa ma, non sapendo dove 
andare perché non si ricordava la strada per ritornare 
all’albergo Solaris Hotel, si era persa dentro Gatteo 
Mare. Allora lei ferma un uomo e gli chiede di 
 

 
 
accompagnarla in albergo ma non si ricordava il 
nome, lei gli dice solo che stava insieme ad un 
gruppo. Allora lui gli dice che l’avrebbe accompagnata 
all’agenzia per vedere di ritrovare l’albergo dove 
stava! Nel frattempo scattavano le ricerche di Loriana 
e Mario: andando a cercare la signora Gina per tutto 
Gatteo Mare, uno daccapo e l’altra da piedi, 
telefonandosi con i loro telefonini a vicenda, ogni volta  
 

 
 
chiedendosi tra loro due, se l’avevano veduta e 
finalmente dopo tanto cercare, sono riusciti 
nell’impresa di ritrovarla. Ora non so chi di loro due 
l’abbia trovata per primo! Commentino, EVVIVA i 
nostri due EROI! No, non l’hanno trovata loro: la Gina 
è stata  accompagnata dal personale dell’animazione 
turistica !  
La domenica pomeriggio a una certa ora, sono andati 
via la bella sorella di zia Loriana e suo marito perché 
dovevano andare a lavorare.  
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Poi martedì mattina presto è partito pure Mario: gli 
avrebbe  dato il cambio da autista il grintoso Tonino, 
che è arrivato nel tardo pomeriggio! Noi martedì 
pomeriggio ci siamo imbarcati tutti sul traghetto per 
fare tutto il giro della costa romagnola. Erano state 
fatte tre proposte: andare a vedere il delfinario, l’Italia 
in miniatura oppure fare la gita sul traghetto. A 
maggioranza, ha vinto quest’ultima proposta, così, 
dopo pranzo, dopo aver preso il caffè con calma e 
senza fretta, ci siamo incamminati verso il molo per 
salire tutti sul traghetto, che però non era ancora 
arrivato, per cui abbiamo dovuto attendere un 
pochino. Dopo un po’ eccolo spuntare da lontano il 
traghetto, che si avvicina a tutta forza verso il molo e 
arrivato qui ha gettato l’ancora ed ha attraccato. Tutti 
noi e altra gente siamo saliti, ci siamo tutti accomodati 
e seduti; tolta l’ancora siamo partiti per fare questo 
giro di tre ore della costiera romagnola. Durante la 
gita era prevista una merenda a base di frittura di 
pesce e vino!  
 

 
 
 

 
 
Commentino, CHE SPETTACOLO DI POMERIGGIO! 
Poi gli addetti al traghetto hanno incominciato a 
distribuire i bicchieri e a portare grandi bottiglie di 
vino, qui incomincia la DANZA DEI BICCHIERI! Ci 
portano la frittura di pesce e c’era un inserviente che 

quando aveva finito di svuotare il vassoio pieno di 
piatti, lo buttava in mezzo alla sala e lo faceva tutte le 
volte che aveva finito di servire tutti i piatti di frittura di 
pesce: ripeteva sempre quel rito! Naturalmente 
durante tutto il tragitto  le nostre macchinette 
fotografiche scattavano a tutta birra per la contentezza 
di “intrigafili”  Antonio! Poi siamo ritornati tutti sani e 
salvi sulla terra ferma. 
 

 
 
(Prima di proseguire devo fare un commentino… no, 
perché io credevo che “intrigafili” si volesse 
TUFFARE, visto che era vicino alla ringhiera; peccato, 
perché sarebbe stato uno spettacolo enorme vederlo 
arrivare a nuoto da solo per paura dello SQUALO 
BIANCO!) 
Siamo scesi dal traghetto e a me e ad Antonio 
l’addetto al traghetto, quello che buttava il vassoio 
vuoto in mezzo alla sala,  nell’aiutarci a scendere dal 
traghetto con le carrozzine, ci  bagnò tutti e due! Poi ci 
incamminano verso l’albergo, ma io e Daniele, prima 
di tornare in albergo, andiamo a prenderci un 
aperitivo. Si! Ma cosi… tanto per gradire e fare 
qualcosa di diverso! Commentino: CHE BIMBI VIZIATI 
CHE SIAMO, VERO? 
 Così facciamo un’altra strada e mentre cercavamo 
qualche bar dove prendere gli aperitivi, incontriamo  “il 
grintoso” Tonino che era arrivato li a Gatteo Mare e 
stava facendo un giretto; così anche lui si aggrega 
con noi due e viene a prendere l’aperitivo, che poi  ha 
anche voluto offrire lui. Mentre lo sorseggiamo il 
padrone del bar ci dice che c’era la possibilità proprio 
quel giorno di vincere un premio che era abbinato ai 
crodini. Guarda caso il premio l’ho vinto io “ il 
brigante”! Commentino: che BELLO è stato battere “il 
viziato” Daniele! Cosi quella sera, ho vinto un piccolo 
zainetto per mettere dentro le mie cose! 
Poi siamo tornati in albergo e a cena “il grintoso” 
Tonino si è seduto al tavolo al posto di Mario, perché 
gliel’ha detto zia Loriana. 
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Le risate e simpatici scherzi          
 In spiaggia occupavamo il bagno numero 25: c’era 
un bagnino simpatico e gagliardo, io lo chiamavo “il 
bagnino bianco brasiliano” perché portava sempre 
la maglietta del Brasile!  
 Antonio e “la principessa” Adele stavano sempre 
all’ombra oppure andavano in giro per Gatteo con le 
loro super potenti BOLIDI carrozzine elettriche, 
perché non potevano prendere il sole! Commentino: 
che bellissima coppia DELICATA che sono!  
Comunque anche Carletto se ne stava buono, buono 
sotto l’ombrellone!   
 

 
 
Secondo voi chi poteva incominciare a fare gli scherzi 

e a dare fastidio? Il solito “polipone” Walter che faceva 
gli scherzi soprattutto alle donne. Intanto la mattina 
alle sei andava a ballare in spiaggia, tutte le mattine: 
era una tappa fissa per lui! Una mattina, a colazione, 
Daniele mi ha fatto un bellissimo scherzo perché mi 
ha offerto un cornetto alla tartaruga. Che spettacolo 
che è stato! E ci ha fatto anche la foto e poi… “udite, 
udite!” me lo ha spaccato in due e ha messo dentro la 
mitica NUTELLA. Me lo sono mangiato di gusto!  
Commentino: era buono quel CORNUTO di cornetto! 
Antonio beccati questa: era meglio di TE!    
Anche le tre donne Alina, Maria e Silvia, si facevano 
delle belle risate quando parlavano nella loro lingua 
straniera e noi non capivamo nulla che cosa si 
dicevano!  
Una mattina mi hanno portato in acqua con la job con 
tutti uomini intorno a me senza una donna, poi 
qualcuno ci ha fatto anche la foto!  
 

 
 
Commentino: chissà come si sarà alzato CONTENTO 
e se la RIDEVA, quando l’ha vista! 
 Intanto “il polipone” Walter, cercava sempre le 
signorine per farmi fare la foto con loro! Daniele ne 
combinò un’altra delle sue, la prima sera che eravamo 
lì in albergo: verso mezzanotte si ricordò della 
biondina che faceva la notte, per chiederle  due 
cuscini; lei glieli va a prendere di sopra e poi gli 
domanda da di sopra: “In quale camera sei”? Lui, 
come un fulmine, sale le scale! Complimenti! E’ stato 
un bel RECORD quello che ha fatto, altro che il record 
stabilito da MENNEA alle OLIMPIADI! 
Poi la mattina al mare “il polipone” faceva gli scherzi a 
tutte le donne e cioè ad Alina, Maria, zia Loriana e 
Silvia, poi ci aiutava insieme agli altri con la job in 
acqua; la prima ad andare in acqua era Edelveis, poi 
scendeva anche “il guerriero” Francesco con la job in 
acqua, oppure lo accompagnava la moglie  
Alessandra a piedi, quindi  toccava a me “il brigante” 
Giancarlo e infine toccava anche all’ispettore “Derrick” 
Roberto! Naturalmente in acqua si facevano gli 
scherzi e molte foto, soprattutto “il polipone” e  
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Sandrino si facevano gli scherzi! Una mattina, 
quest’anno, zia Loriana mi ha fatto fare il bagno, 
naturalmente stavo molto comodo su quei due 
cuscinetti, alla FACCIA di “intrigafili”! Un pomeriggio, 
ma prima di andare in spiaggia a prendere il sole, ci 
fermiamo lì fuori al bar dello stabilimento e Daniele mi 
mette di fianco a quelli che stavano giocando a carte 
del nostro gruppo e girato in avanti perché davanti al 
loro tavolo c’era un altro tavolino dove  c’erano due 
ragazze belle che stavano anche loro giocando a 
carte e  a una di queste due le si vedevano bene le 
cosce: siccome c’era uno del nostro gruppo davanti a 
me che mi chiudeva la visuale delle cosce, allora 
Antonio lo ha fatto scansare un pochino e cosi io ho 
potuto vedere benissimo il PANORAMA VISIVO delle 
belle cosce!  
Un altro pomeriggio sempre fermandoci li al bar e 
c’erano pure Marco e “l’ispettore Derrick” Roberto a 
prendere chi il gelato e chi il caffè freddo,  Daniele ha 
fatto cadere il mio IMPORTANTISSIMO caffè freddo. 
Commentino: POVERO caffè, è andato tutto per 
terra! 
 

 
 
La fortuna ha voluto che dopo averne ordinato un 
altro, il barista non ce lo ha fatto pagare! Poi quel 

pomeriggio si è fermato a parlare con noi il bagnino 
bianco brasiliano, che ci ha raccontato tante cose  
che aveva visto girando il mondo.   
 

 
 
Tutte le sere 
Le prime sere dopo cena e dopo aver preso il caffè, 
mentre si aspettava un po’ di tempo prima di uscire, 
Daniele e Marco si sfidavano giocando a biliardino e a 
calcio balilla, mentre gli altri del nostro gruppo stavano 
li fuori a chiacchierare e altre persone giocavano a 
carte! Tornando alla sfida a biliardino fra Marco e 
Daniele, la prima sera  la prima partita fu vinta alla 
grande da Marco; “il bimbo viziato” Daniele, la sera 
dopo si è rifatto perché ha vinto lui!  
Commentino: ha vinto perché non c’ero io li a 
guardare e a  GUFARE;  non sono potuto passare con 
la carrozzina perché c’era troppa gente e i tavoli in 
mezzo!   
Alla sera si usciva sempre per Gatteo Mare. Una sera 
siamo andati in piazza a vedere un concerto: non tutti 
ci sono venuti naturalmente, perché alcuni del gruppo 
sono andati in giro. Finito il concerto siamo andati in 
giro pure noi! Antonio se l’è squagliata prima di noi 
perché ha detto che andava a letto. Sarà stato vero? 
MAH! Un’altra sera siamo andati verso le dieci e 
mezza a mangiare i bomboloni con zia Loriana e con 
noi c’erano Carletto, Sandrino e Vasco. Una sera io, “il 
brigante” Giancarlo, sono andato con Daniele a 
comprarmi gli occhiali da sole, ma non nelle 
bancarelle come PENSAVA Antonio, ma in un 
negozio serio. La commessa era anche carina la 
bimba, infatti Daniele se la “pomiciava” con gli occhi e 
a PAROLE. Cosi le sera dopo è voluto riandare a 
vederla!  
Commentino: MISTERO e DELIRIO mentale di tutti 
noi uomini per le donne!... e non finisce qui perché c’è 
un’altra piccola storiellina da raccontare: la notte 
dell’amore fulmineo che stava per sbocciare! Quella 
sera dopo cena, dopo aver fatto il solito giretto 
perlustrativo, ecco che a un certo punto,  non sapendo 
che ora fosse, ritorniamo in albergo e “il bimbo viziato” 
Daniele, dice al “polipone” Walter di darmi 
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un’occhiata; poi lui sparisce nel nulla nel bar a piano 
terra dove sopra ci stavano le camere per dormire.  Io 
ignaro di tutto, stavo tranquillo lì fuori al fresco 
insieme al “polipone” e agli altri a parlare, mentre 
Daniele aveva rimorchiato la bimba moretta dentro il 
bar! Commentino: una possibile notte d’amore, 
svanita nel deserto della fantasia la mattina dopo!  
Si, perché quella mattina, quando io e lui siamo scesi 
di sotto per andare a fare colazione da quell’altra 
parte dell’albergo, l’abbiamo incontrata e l’abbiamo 
salutata, poi lei quella stessa mattina è partita per 
tornare nel suo paese, vicino Parma, perché doveva 
dare un esame e veniva sostituita da un’altra persona 
per guardare un gruppetto di anziani!  
 

 
 
L’ultima sera appena finita la cena, Antonio mi fa 
consegnare la busta bianca con dentro la mancia per 
le cameriere, ma stavolta a prendere la busta è 
venuta soltanto la biondina Maria perché le altre 
cameriere erano impegnate con gli altri gruppi che 
stavano facendo lo stesso come noi. Quindi io “il 
brigante”, ho consegnato la busta e lei mi ha dato due 
baci e abbiamo scattato una foto insieme!        
Dopo cena quella sera, dato che  era l’ultima serata 
della vacanza al mare, io “il brigante” Giancarlo e “il 
viziato bimbo” Daniele, siamo usciti insieme solo io e 
lui. Durante la passeggiata, passando davanti a un 
bar, Daniele vede che lì fuori c’erano due belle 
signorine, proprio due belle GNOCCHE, una bionda e 
una mora. Che spettacolo, e erano pure BONE! 
Daniele  ha chiesto loro se volevano fare una foto con  

 

 
 
me, il brigante; loro hanno detto subito di si e lui ci ha 
scattato due foto!  
Commentino: stavolta Antonio è rimasto proprio a 
piedi e a SECCO, senza vedere in DIRETTA quattro 
belle COSCE. 
 
La mattina della ripartenza       
La partenza era stata fissata dal gran capo “intrigafili” 
per le ore otto e mezza di sabato mattina, quindi alle 

 

 
 
sette e mezza dovevamo essere tutti pronti, essere  
scesi giù dalle camere e aver portato le valigie di sotto 
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che poi dovevano essere caricate sui rispettivi jumbi 
dopo aver fatto colazione. Tutti avevano preparato le 
loro valigie il venerdì pomeriggio, oppure lo sera dopo 
cena; quelle nostre, invece, erano state preparate 
dall’ormai MITICO Daniele, verso l’una di notte. Si 
perché a lui  piace tanto preparare le valigie di notte e 
ad orari STRANI! Cosi mentre io ero a letto, lui 
preparava le valigie, io sul letto me la GODEVO e 
RIDEVO!  

 
 
La mattina della partenza eravamo puntuali 
all’appuntamento della colazione, intanto quelli del 
gruppo che stavano sul jumbo di zia Loriana, avevano 
già finito di fare colazione ed erano pronti a partire. 
Quindi zia Loriana ci ha salutalo a tutti e è partita 
insieme a suo cognato e a tutta  la famiglia  con la 
macchina! Subito dopo colazione è venuta a salutarci 
la moglie del proprietario dell’albergo, che quest’anno 
era mora e invece l’anno scorso era bionda! Dopo 
aver finito di fare colazione, hanno incominciato a 
preparare i nostri due jumbi e a caricare le nostre 
valigie: prima hanno fatto salire “la principessa” Adele 
con la carrozzina elettrica e poi è toccato a me, “il 
brigante” Giancarlo, salire sul jumbo lungo bianco.  
C’era “il polipone” Walter che metteva bene le valigie 
dietro e dirigeva come dovevano stare le valigie e le 
carrozzine. Stavolta alla partenza dal mare per 
ritornare a casa, sono mancate due persone dentro il 
nostro jumbo: “il guerriero” Francesco e sua moglie 
Alessandra, che sono andati via prima con il jumbo di 
zia Loriana. Dietro di noi, intanto, anche nel jumbo 
dove stavano “intrigafili”, “il grintoso” Tonino e altre 
persone, stavano caricando le valigie! Finito di 
caricare tutto quanto, anche Marco , il cugino 
“l’ispettore Derrick” Roberto e Carletto, sono partiti 
insieme a noi perché Marco aveva detto che sarebbe 
partito più tardi, invece è riuscito a fare tutto presto e 
siamo partiti tutti insieme! Davanti è andato il jumbo 
del “grintoso” Tonino e noi dietro come sempre 
d’altronde. Marco con la macchina è partito a razzo 
come un MISSILE LANCIATO! Durante il viaggio 
c’era il solito “polipone” Walter che le sparava grosse 
di battute e gli altri gli rispondevano  e poi ridevamo 

tutti! Abbiamo fatto durante il viaggio solo una sosta 
perché si doveva arrivare a casa tutti per pranzo, 
anche se naturalmente il jumbo guidato dal “grintoso” 
Tonino e quello dove era Antonio, sarebbero arrivati 
più tardi a casa, perché dovevano fare tutto il giro! Poi 
abbiamo fatto questa famosa sosta per chi doveva 
andare in bagno e per chi voleva prendere il caffè, 
COME ME NATURALMENTE! Cosi dopo aver fatto la 
sosta, abbiamo preso l’autostrada ad Arezzo e qui, 
amici miei, il grande Daniele  con Walter che lo 
aizzava ad andare più forte ha seminato “intrigafili” 
Antonio, che rimase ultimo lungo il percorso 
dell’autostrada A1 da Arezzo a  Fabro, perché Daniele 
ha lanciato a tutta birra il jumbo turbo Mercedes e io 
me la ridevo alla grande!  
Commentino: Antonio e “il grintoso” Tonino, sono stati 
SUPERATI e SEMINATI in pienissima velocità, che 
bellissima BATOSTA che ha preso “intrigafili” e io “il 
brigante”, me la ridevo alla GRANDE!  
Cosi siamo arrivati a Fabro e siamo usciti 
dall’autostrada; “il bimbo viziato” Daniele mi porta a 
casa e arrivati davanti casa, prima di farmi scendere 
dal jumbo lui, Walter e Sandrino hanno dovuto 
scaricare un po’ di roba, e poi hanno dovuto 
ricaricarne altra. Intanto Daniele ha portato in casa le 
mie valigie e mia madre  me  a questo punto c’è stato 
un piccolo inconveniente con i pedali che non si 
levavano, quindi Daniele ha tardato un po’ ad andare 
via e quelli che stavano aspettando sul jumbo hanno 
incominciato a suonare il clacson. Alla fine Daniele è 
riuscito a levarle, mi ha salutalo ed è andato via  a 
portare a casa gli altri a Orvieto! Antonio non si sa a 
che ora sarà arrivato a casa, ma sicuramente lui dopo 
di me e ULTIMO!  
Commentino finale: “Intrigafili” si alza presto alla 
mattina della partenza per il mare e nel ritornare a 
casa, arriva ultimo! MAH!... MISTERO TUTTO SUO.  
Anche quest’anno siamo riusciti ad andare in vacanza 
al mare, ringraziamo di cuore l’associazione AFHCO 
e, per il contributo che ci ha concesso, la  Fondazione 
Cassa di Risparmio di Orvieto: essi ci hanno 
permesso di andare in vacanza, seppure in presenza 
di una crisi economica. Grazie a tutti.   
 
    Giuliacci Giancarlo              
 
 


