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Cari soci ed amici dell’Austin Healey Italian Club, prima di raccontarvi nel

dettaglio le fantastiche giornate trascorse in Germania con i nostri Club
amici (austriaco, tedesco e svizzero), vorremmo che rammentaste, ripensando a un vostro viaggio personale, l’effetto che vi ha fatto vedere una località in un filmato televisivo, prima e dopo averla visitata.
Ogni esperienza infatti, se vissuta e raccontata da terzi può sembrare un
po’ noiosa o molto descrittiva, in realtà per chi di noi ha vissuto il raduno,
rileggere quanto avvenuto, anche negli anni successivi, permette di riportare alla mente tanti episodi divertenti e località dimenticate.
Ci piacerebbe che tutti voi soci ed amici, soprattutto chi non ha mai provato a vivere un’avventura estera con la propria Healey, si potesse unire a noi
per sperimentare personalmente ogni emozione e timore che ciò comporta.
Pertanto in futuro prendete coraggio e salpate sulla vostra vettura!!!
Tornando all’evento, quest’anno si è svolto dal venerdì 23 al lunedì 25
maggio, nella località tedesca di Garmisch Partenkirchen al confine con
l’Austria, dove ben 14 equipaggi italiani (su 15 previsti) vi hanno preso
parte. La distanza non era eccessiva, anche se con le nostre vetture 460 km
costituiscono comunque un lungo viaggio; fortunatamente tutti hanno raggiunto la meta e quasi tutti sono rientrati senza ricorrere a grandi interventi, ma solo alcuni sono ricorsi a un piccolo ritocco con l’assistenza del
meccanico.

Nella serata di venerdì si è svolto il consueto discorso di benvenuto con aperitivo, dopodiché cena in albergo e un po’ di riposo; il reale programma di questi
eventi ,infatti, si svolge nelle giornate di sabato e domenica, mentre il lunedì,
giorno festivo per gli altri tre club, viene utilizzato per i saluti e il viaggio di
rientro.
La mattina di sabato, attrezzati con i roadbook, piloti e navigatori delle 120
Austin Healey divise in numerosi gruppi di svariati colori, hanno percorso la
zona a nord-est di Garmisch che è particolarmente ricca di laghi. Bellissimi i
percorsi lungo il Walchensee e il Kochel see, purtroppo sotto una leggera pioggia, che non ha permesso l’apertura della capotte.
La sosta per il pranzo è avvenuta presso una tipica Stube, un grande salone
con tavolate e panche in legno con piatto unico e tanta birra!! All’uscita una
piacevole sorpresa: una coppia di neosposini posava soddisfatta per le foto
affianco alle nostre vetture.
La sera, dopo l’apprezzatissima cena a buffet, che ha permesso anche ai piloti
di sgranchirsi un po’ le gambe, si è svolta la lotteria di beneficienza, dove un
nostro socio è riuscito a vincere un enorme boccale di birra. Purtroppo i primi
tre premi costituiti da tre diversi modelli di orologi Frederic Constant, con annesso inedito modellino di Austin Healey, non sono sbarcati in Italia….

Nuovo giorno e nuova rotta! Il roadbook ci ha indirizzati attraverso l’Austria
dove si trovava anche la località del pranzo: lo Schloss Hotel Linderhof, raggiunta attraversando un parco protetto e costeggiando un altro lago dove abbiamo effettuato una piccola sosta per goderci il paesaggio.
Dopo il pranzo solo alcuni partecipanti hanno visitato il castello di Leopoldo,
da effettuarsi obbligatoriamente con guida e della durata di circa un ora e
trenta. Lungo il percorso previsto per il rientro all’albergo ci siamo nuovamente fermati presso un altro castello per una veloce visita: il Kloster Hettal.
Per entrambe le giornate il percorso globale era di cca 150 km, infatti questi
eventi non sono organizzati solo per scoprire nuove località, ma anche e soprattutto per rivedere
gli amici degli altri
club.
Per ottemperare a questo proposito, il club
tedesco ha organizzato un pomeriggio assai
particolare! Alle 16
tutti ci siamo incamminati attraverso un sentiero nel bosco e, raggiunta la stazione ferroviaria
della cittadina, abbiamo letteralmente assalito un trenino a cremagliera che ci
ha portato in esclusiva sulla montagna dello ZugSpitze. Per raggiungere però
la vetta di quasi 3000mt, col suo ristorante panoramico, ci è voluto ancora un
ultimo tratto con la funivia.
Un po’ di nuvole hanno coperto la vista, che si è fortunatamente aperta completamente durante lo spettacolare tramonto.
Quello che vedete in copertina non è un fotomontaggio, ma è la reale proiezione dello stemma del Club Austin Healey tedesco sulla vetta dello Zugspize !!
Cena di Gala, discorso di tutti i Presidenti e rientro a ritroso fino all’albergo
con fiaccolata nel bosco.
L’amico e presidente del club austriaco Hans ci ha comunicato che il prossimo
anno il raduno si terrà nella zona di Salisburgo, dopodiché toccherà nuovamente a noi italiani!! Quindi prossimo appuntamento internazionale 12-15
maggio 2016!

