
Ciao Saturnia … già mi manchi ! 
Trasferta AITGOLF del  27-28 e 29 giugno 2014 

 

Questa volta eravamo proprio tanti………….oltre 60 Soci AITGOLF, con al 

seguito “semplici” villeggianti e la simpatica presenza di 5 “amici dell’uomo” ! (Noi 

amiamo gli animali !!!) 

Ci siamo ritrovati tutti, puntualissimi il 27 giugno: e subito, ma ormai è un 

classico: chi a provare il campo da golf, abbastanza difficile e, quindi, temuto, chi 

invece si è tuffato nelle calde acque delle piscine termali, chi invece ha preferito, da 

subito, visitare e conoscere i luoghi ricchi di storia nei dintorni. 

Visto l’alto numero dei partecipanti abbiamo trovato alloggio in 6 (leggasi sei) 

agriturismi, tutti però all’altezza della situazione. 

La sera, a cena, sulla splendida terrazza del ristorante “ IL MORO  “ situato al 

centro del delizioso paesetto di Montemerano, dallo stile inconfondibilmente, 

medioevale. 

 

Sottolineo soltanto l’atmosfera 

distesa e rilassata e la sorprendente genuinità 

dei piatti proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato mattina la prima gara del  “Trofeo GOLF & BENESSERE” : I Soci 

AITGOLF contro i Soci del Golf  Club SATURNIA.  

 

  



Il risultato lo conoscete tutti: abbiamo vinto! E per quest’anno il TROFEO lo 

stringiamo nelle nostre mani. Bravi i Soci dell’AITGOLF ! 

 

Durante la cena del sabato sera, mentre degustavamo il delizioso e 

superlativo  menù  si sono svolte le premiazioni  e per finire, in bellezza, dolci a 

volontà, caffè, liquorino e poi di corsa a letto, domani, domenica, ci aspetta un’altra 

gara: Il Memorial dedicato alla propria mamma da una nostra carissima socia. 

 

A seguire una deliziosa merenda/colazione/cena sulla veranda del Golf Club 

Saturnia e la premiazione della gara ! 

Intorno alle 17,00 la premiazione della gara ! I premi delle gare sono stati 

messi in palio dalla ormai “nostra” Arianna, titolare del negozio TRES JOLI di Sutri, 

che questa volta ci ha veramente lasciati a bocca aperta. 

Grazie Arianna non finisci più di stupirci.   

 
Che altro aggiungere: un bravo a tutti i  vincitori delle gare e un 

ringraziamento alla ineffabile segretaria dell’AITGOLF: Patrizia Alegi,  al Presidente: 

Tonino Rasicci e al Vice Presidente Gino Serva per la perfetta organizzazione  e, 

soprattutto a loro, vanno i miei complimenti e ringraziamenti.. 

 

Adesso, durante il noioso tragitto che mi riporta a casa,  non vedo l’ora che 

arrivi la fine di ottobre per “partire” nuovamente per un’altra splendida vacanza, a 

VALENCIA, in Spagna in compagnia di uno “gruppo” eccezionale di golfisti e non.  

 
 

Grazie all’AITGOLF  e a tutti quelli che hanno partecipato !  

Dai …….. che tra un pò …. si riparte !!! 


