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10 Maggio 2015 - Castel S. Pietro T. (BO)
raduno di Fiat 500 e derivate - Memorial Ilaria Lannutti

Castello che 
non ti aspetti 
(ovvero visita 

a posti 
inaspettata-

mente belli e 
generalmen-
te trascurati 
nei percorsi 

turistici 
tradizionali)

Conoscevo solo di vista i Lannutti. 
A tavola mi hanno parlato del Raduno, della 
loro storia, dell’Abruzzo, di cose antiche che 
sono rimaste moderne. 
Mi ha affascinato il racconto di quella terra 
lontana conosciuta solo dalla letteratura,  
dalla transumanza e dal terremoto. 
Invece ne è uscita una regione viva, che, 
anche se colpita dall’emigrazione, è riuscita 
a mantenere nei suoi figli rimasti lo spirito di 
amicizia e di comunità che noi settentrionali 
stiamo perdendo e che ho ritrovato ricordan-
do la Bologna che non c’è più e che mi vide 
ragazzo.
Poi le 500, un’idea, una passione, una 
maniera nuova e diversa di stare insieme e 
visitare posti “inaspettatamente belli e 
trascurati dai percorsi tradizionali” e che, 
invece, racchiudono la nostra storia che è da 
riportare in vita. E su questo impegno colmo 
di significati l’Associazione si è mossa, passo 
dopo passo, fino a riuscire ad aprire una sede 

11° Raduno Nazionale
Amarcord... 500 del Castello

nel territorio bolognese e una nel ravennate e  
tre sedi nella vallata del Sangro, in provincia 
di Chieti in Abruzzo, luoghi nei quali viene 
riproposta la manifestazione che sta avendo, 
anno dopo anno, sempre più successo.
Nella pagina seguente potete leggere la 
cronaca della giornata che si è svolta in 
collaborazione con la Pro Loco di Castel San 
Pietro Terme e il suo presidente prof. 
Raimonda Raggi.     C.F.
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Il racconto di una giornata insieme

Domenica 10 maggio si è svolto 
l'undicesimo Raduno Nazionale Amarcord... 
500 del Castello. 
Più di cento macchine hanno riempito di 
colore e simpatia Piazza XX Settembre di 
Castel San Pietro Terme che, dopo aver 
assistito al concerto del carillon di campane 
della Chiesa del SS Crocifisso, hanno preso 
la strada del lungosillaro alla volta di 
Fiagnano, antico e potente borgo medioevale 
patria di Onorio II,  adesso abbandonato e 
pericolante in cima a calanchi vertiginosi e 
stupendi, che un tempo erano il fondale della 
Tetide, il mare preistorico che ricopriva 
l'Italia. Lo stupore dei partecipanti è stato 
evidentissimo e sincero con promesse 
reciproche di ripetere la visita. 
Si è proseguito poi per la Valsellustra 
ombrosa e selvaggia per arrivare a Villa 
Rusconi  dove ci si è concesso un rinfresco 
all'ombra degli alberi secolari del parco ed in 
vista del panorama delle 300 varietà di 
peonie fiorite del vivaio vicino. 
Ultima tappa il laghetto Scardovi di Castel 
San Pietro Terme, di cui la guida Claudio 
Franzoni ha raccontato la storia ed ha 
mostrato la ricchezza della flora e della 
fauna.  
Ci si è concessa, infine, la parte conviviale e 
di intrattenimento presso il Ristorante 
Torretta. Dopo il pranzo si sono esibiti Pippo 
Santonastaso, il comico Cristian Cappellone 
e Andrea Cavina con il suo spettacolo di free 
style motocross. Grande soddisfazione di 
tutti e tante le pacche sulle spalle nel 
momento dei saluti prima del faticoso e 
lungo viaggio del rientro.
I l  r a d u n o  è  s t a t o  o r g a n i z z a t o  
dall'Associazione 500acastello, nata nel 
2009 dall'idea di Andrea e Leonardo 
Lannutti per dare un valore nazionale ai loro 
ritrovi, feste e raduni di queste automobili 
icone dell'Italia di metà secolo scorso. 
Per conoscere l'associazione, visitate il sito 
www.500acastello.it                              S.L.
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Lo staff con i fratelli Lannutti (a destra), 
davanti alla corposa torta.


