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Diciamo la verità: noi la primavera 
l’abbiamo aspettata, è lei che non si è 
proprio fatta vedere visto che Domenica 13 
Marzo è stata una giornata di pioggia fitta 
ed insistente e di freddo. Comunque i soci 
del nostro club non sono tipi che si 
fermano davanti a questo genere di 
contrattempi e si sono presentati numerosi 
all’appuntamento. La gita ha avuto come 
meta l’abbazia di Morimondo, luogo di 
preghiera e di meditazione, che è stata 
invasa dalla carovana delle nostre vetture. 
Chissà se l’abate Gualchezio 
(Gualguerius), fondatore dell’abbazia nel 
lontano 1134, avrebbe mai pensato che 
invece di penitenti stanchi del lungo 
cammino e di pellegrini in cerca di 
indulgenze, alla porta del monastero 
avrebbero bussato i soci di una diversa 
confraternita, quella degli amanti delle 
vetture d’epoca. Comunque a ben pensarci 
qualche tratto in comune fra noi ed i 
monaci cistercensi c’è: anche noi, come 
loro facevano con i libri, cerchiamo di 
conservare la memoria (automobilistica) 
del passato per tramandarla nel tempo. 
Certo noi non ci sottoponiamo alle stesse 

rigide regole di 
vita dei monaci 
e quindi dopo 
la visita, 

ottimamente 
organizzata e 
con una 
competentis- 
sima guida che 
ci ha fornito 

preziose 
informazioni sui 

segreti 
architettonici 

della chiesa, 
dell’abbazia e 
del chiostro, ci  
 
 
 



                                      

 

RADUNO TURISTICO 
Aspettando la primavera all’abbazia di 

Morimondo 13-Marzo-2011 
   

 

 

                                                                     

 2 

siamo recati, percorrendo una decina di 
chilometri, a Zelo Surrigone presso il 
ristorante trattoria San Galdino per 
riscaldarci e rifocillarci.  
Dopo l’ottimo pranzo, che ha certamente 
contribuito a rallegrare gli animi degli 
infreddoliti soci, sono stati consegnati a 
coloro che non li avevano potuti ritirare, 
essendo stati impossibilitati a presenziare 
alla premiazione tenutasi in Febbraio, i 
premi del campionato sociale 2010. In 
particolare è stata consegnata al primo 
classificato Marco Tarenzi la coppa del 
vincitore fra gli applausi dei presenti. 
Naturalmente non mi sono lasciato 
sfuggire l’occasione di tormentare, con 
l’ennesima richiesta di collaborazione alla 
“galleria” del nostro sito  internet, i soci che 
tuttavia rispondono sempre con la 
massima disponibilità e con vivo interesse.    
 
                                                Luigi Ubezio     
 
 
 
 
 


