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Ad Avenza Enzo significa gelato. Ed è così per diverse generazioni, da quando nel 1967 il
signor Enzo Bachechi, proveniente da Altopascio, aprì il negozio in via Giovan Pietro per
regalare alla nostra città un gelato di qualità riconosciuta a livello nazionale. Ascoltando i pareri
di chi negli anni Sessanta era ancora un ragazzino, in molti ricordano Enzo arrancare sui pedali
del suo carrettino dei gelati: partiva da Avenza, dopo aver fatto il pieno di gelato, per poi
dirigersi alla volta di Sant'Antonio, dove veniva atteso ai lati della strada come un ciclista al Giro
d'Italia, e come tale, accolto dagli applausi per il prezioso contenuto che recava con sè.

Continuava il giro, attorno a Nazzano e riscendeva per via Provinciale, giungendo nei pressi
del passaggio a livello senza più neanche un grammo del suo dolce tanto atteso da mamme e
bambini. Così, se accadeva che qualche bimbo restava all'asciutto, ecco che il giorno dopo
percorreva il Giro in senso contrario, accontentando quelli che il giorno precedente erano
rimasti delusi. Erano tempi duri, ma felici ricorda ora la signora Ottavia, parlando di quegli anni.
In tutta la città esistevano solo tre gelaterie, e il gelato veniva considerato per lo più uno sfizio
estivo. E' per questa ragione che a Enzo venne in mente di affrontare i rigori invernali con
qualcosa che scaldasse la golosità della gente d'inverno, tanto quanto d'state. Ecco, quindi,
nascere l'idea di un negozio double-face, gelateria d'estate, pizzeria d'inverno. Romano e
Roberto, che assieme alla signora Ottavia, ora gestiscono la rinomata gelateria avenzina, ci
raccontano come oggi per fare un buon gelato ci si possa avvalere di corsi di preparazione, di
dosatori, di misurini e macchinari all'avanguardia; tutte cose che Enzo aveva nel sangue e che
traduceva in creme e sorbetti esclusivamente sfruttando l'estro e l'esperienza del vero artigiano,
trasmessa così ai figli. Oggi, la gelateria da Enzo è un locale elegante dove si può sorseggiare
un aperitivo in compagnia di amici, o sedersi all'aperto a fare quattro chiacchiere con gli amici;
ma prevalentemente resterà una meta e premio per tutti i bambini che vogliono commettere un
soddisfacente peccato di gola, esattamente come avveniva al suono del campanello del
carrettino dei gelati. E così che vogliamo ricordare Enzo, ed è così che lo immaginiamo anche
ora: da lassù, osserva il suo locale con sguardo burbero, ma soddisfatto; e con il perenne
toscano appeso al labbro, ci sorride, prima di distribuire agli angeli bambini, ordinatamente in
fila, un pò del suo gelato di nuvola. di David De Filippi
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