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29A BIKER FEST INT. METZELER
THE ITALIAN BIKE WEEK!
LA BIKER FEST IN POCHE PAROLE È LA SINTESI DI TUTTO QUELLO CHE IL SETTORE BIKER ITALIANO È STATO
CAPACE DI PRODURRE IN 30 ANNI. CONSULTANDONE LA STORIA SULL’APPOSITO SITO, APPARE TANGIBILE CHE
QUI SI È ANTICIPATO TUTTO E NONOSTANTE GLI ANNI, CONTINUA A SEGNARE IL PASSO PER TUTTE LE NUOVE
LEVE E TENDENZE. TUTTO IN AMBITO CUSTOM È STATO IDEATO E FATTO PRIMA QUI, PERSINO LE PIÙ IMPORTANTI
FIERE DEL SETTORE CUSTOM NON ESISTEREBBERO O NON AVREBBERO AVUTO LA FORTUNA CHE HANNO AVUTO
SE NON AVESSERO GODUTO DELL’APPOGGIO DEGLI ORGANIZZATORI E SE QUESTO ACCADE ANCORA OGGI PER
MOLTE NUOVE REALTÀ, UN MOTIVO CI DEVE ESSERE. PARLARNE SIGNIFICA SPENDERE UN MARE DI PAROLE O
CONDENSARE IN POCHE DIDA TUTTO E DARE SPAZIO ALLE FOTO, PERCHÉ TUTTO È GIÀ STATO FATTO E SCRITTO E
ALLORA, QUESTA VOLTA, IL RACCONTO LO LASCIAMO A UNO DELLE DECINE DI MIGLIAIA DI PARTECIPANTI.

Ci siamo tutto è pronto, finalmente si parte destinazione Lignano Sabbiadoro, la 29a Biker Fest ci attende. È la mia quinta volta ma ricordo sempre la sedicesima edizione (2002), la mia prima apparizione ad un “motoraduno vero”, di quelli immensi che
si vedono solo in TV a quei reportage dei più celebri raduni made
in USA, di quelli che ti fanno rimanere incollato allo schermo pensando che solo oltre oceano possano succedere certe cose.
Un mare di gente in moto come solo a Sturgis o Daytona, ma che la
“nostra” Biker Fest in ambito Europeo di sicuro non ci fa sfigurare e
possiamo dare appuntamento qui ad amici di tutto il mondo, che di
meglio non ce n’é.

LA PRIMA VOLTA
Convinti da Zio Gas riuscimmo ad organizzarci e partire in quell’ormai
lontano giugno 2002 direzione Villanova di S. Daniele del F. (UD): mitica e ruspante edizione. Con le nostre supersportive cariche all’inverosimile di borse e tende partimmo con l’entusiasmo che si addice per le
grandi occasioni e, credetemi, fu una grandissima rivelazione. Ricordo
quando dopo quattro ore di autostrada, strizzato dalla tuta Dainese,
casco integrale e soffocato da un caldo infernale, oltrepassai lo storico
striscione “Welcome Bikers” e un’infinità di persone a bordo strada a
sbracciarsi per regalarci il loro saluto di benvenuto, fu emozionante
quanto entrare nell’area destinata al campeggio. Dall’alto di una sorta
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UN MARE DI GENTE IN MOTO
COME SOLO A STURGIS
O DAYTONA, MA CHE LA
“NOSTRA” BIKER FEST IN
AMBITO EUROPEO DI SICURO
NON CI FA SFIGURARE
di terrapieno, vidi una miriade di tende colorate, dalle forme e grandezze più svariate
e tanta tantissima gente, capelloni e rasati,
ciccioni e palestrati, belle donne e meno appariscenti ma tutti lì uniti in un melting pot
dalla bellezza assoluta. Ci divertimmo un
sacco e lì nacque anche l’idea del nome
Waspes per il nostro gruppo di scellerati e
sappiamo che a questo mitico evento ne
sono nati molti e altri sono cresciuti e hanno
fatto proseliti per merito suo, come Biker italiani, tutti abbiamo un debito di riconoscenza verso questo evento, proprio come noi,
cinque bischeracci che per buona fonetica
decisero di fare anche un errore grammaticale, quindi Waspes anziché Wasps (vespe)
che suonava decisamente meglio.

SECONDA E TERZA
La prima volta non si scorda mai anche se
seguirono le edizioni numero 18 e 19 sul
Monte Zoncolan, bellissima location ma
il tempo non era mai stato benevolo (non
lo è stato mai a questo evento) regalando
solo freddo e pioggia, ma nonostante tutto
il nostro gruppo era sempre organizzato e
numeroso di volta in volta, stando sotto il
tendone con birra e salsicce a parlare con
Bikers stravaganti provenienti da tutta Europa e non solo. Come dimenticare l’allegria
degli amici Russi: un’armonia che si respira
solo a questi eventi liberi da imposizioni e
dove la diversità delle lingue parlate non
sono un limite ma un invito a comunicare.
meno con un vecchio pioniere del gruppo
E qui si capisce che questo è espressamenche diede vita all’evento (MC Motârs) mi
te voluto, qui si preferisce un solo amico che
evidenziò che, diversamente dagli altri raarriva da lontano che 100 da vicino, e queduni, ogni patch della manifestazione rapsta sensazione è palpabile e genuina. Del
presenta una specifica storia dell’evento
2004 ricordo la presenza di 300 motocicliste
stesso: una tradizione vedonne della WIMA (Woman
ramente eccezionale e al di
International Motorcycle Assopra della banalità organizsociation) ad esempio, ce
L’EDIZIONE SUCCESSIVA FU
zativa di tutti gli altri, italiani o
n’erano molte tedesche e nel
A LIGNANO SABBIADORO,
stranieri che sia, e questa è
2005 sopra l’evento è passaBEN
OTTO
ANNI
DOPO
LO
una cosa semplice ma fantata la Pattuglia Acrobatica NaZONCOLAN. UN PERIODO
stica nello stesso tempo che
zionale le” Frecce Tricolori”
LUNGHISSIMO DI ASSENZA A
solo pochi fedelissimi sanno.
ho i brividi a pensarci ancora
QUESTA FESTA SPECIALE
Nel frattempo ci sono staadesso. L’edizione successiti matrimoni, figli, amova fu a Lignano Sabbiadoro,
ri nati e/o finiti, trasferiben otto anni dopo lo Zoncomenti lavorativi da parte
lan. Un periodo lunghissimo
di 2/5 componenti del gruppo e impedi assenza a questa festa speciale del mogni lavorativi più gravosi per i restanti.
tociclista, sempre foriera di cambiamenti e
Anche il modo di viaggiare in moto era
infinite novità nonostante le diverse location
cambiato, chi era passato ad Harley abcambiate, tutte molto suggestive seppubandonando le efficienti giapponesi da 150
re diverse fra loro. Parlando del più e del

cavalli e chi teneva orgogliosamente sotto
un telo la propria Ducati sperando in un
cambiamento radicale passando al Custom
di Milwaukee e poi c’era anche chi aveva
venduto la propria moto per doveri coniugali, insomma poteva essere la fine di questo
gruppo che tanto aveva scorrazzato in sella,
ma non è stato così, perché proprio come
la nostra amicizia, quella vera dove si ride,
si scherza, si parla, ci si confida, ci si espone, si consiglia, si rimane in silenzio e ci si
rimprovera, ecco dove tutto questo è realtà
si può parlare di fratellanza, se poi il tutto
è abbinato ad una passione sfrenata per le
due ruote, a due o quattro cilindri non ha importanza, allora si può parlare di fratellanza
Biker in tutto e per tutto.
LA QUARTA
C’era stato un gran vociferare sulla nuova
location, la patch dell’anno precedente rappresentava il Globo stilizzato con un’aquila
che gli girava attorno, significava nel lin-

guaggio criptico degli organizzatori che tutto
era cambiato dopo la 25a edizione ed iniziava un nuovo ciclo, più in linea con i tempi
e allora nel 2013 decidemmo di partire per
Lignano per la 27a edizione, in sella alle nostre Harley, chi di proprietà e chi a noleggio,
ma senza esitazioni: la voglia di tornare a
respirare l’aria del divertimento e la festosa spensieratezza di questa festa per qualche giorno era troppo coinvolgente. Come
al solito a rovinare la perfezione è stato il
maltempo con uno scarico d’acqua interminabile per tutti i giorni di festa, un peccato
ma non una delusione, perché i fratelli erano insieme e la festa si è comunque svolta,
un po’ umida e annacquata come la birra
ai chioschi ma piacevole lo stesso, gente
ce n’era e tanta ma non c’era la folla che
ci si aspetta col bel tempo. E poi il tocco di
classe dei “Waspes” fu al rientro, perché un
evento così ti mette la voglia di fare cose
strane. Nelle borse avevamo tutto il ne-

cessario per imbandire un bel BBQ, così
motociclisti. Partecipare alla Biker Fest non
nell’area di sosta poco prima di Padova,
è solo la voglia di far parte di una moltitudove si sarebbero divise le nostre strade per
dine di persone intente a festeggiare una
il rientro a casa, spuntarono birre, salsicce,
passione, ma anche il modo di evadere dalpane raffermo, patatine e un efficientissila routine quotidiana e condividerla con le
mo barbeque portatile monouso. La gente
persone a cui si vuole bene, però il lavoro è
che passava non credeva ai propri occhi,
importante, tutti io per primo, sogno di poter
un fumo dal buon odore aveva invaso tutta
vivere viaggiando in moto e magari unire la
l’area attirando ancora di più gli ignari viagmia passione con il lavoro, ma non ho avuto
giatori che con le loro macchine fotografiche
questa opportunità e quindi spesso si deve
non potevano farsi scappare una scena di
far tornare i conti e decidere se partecipare
bivacco Biker del genere, tutto alla grande
ad un evento o meno in base ai doveri lae anche il pane era perfetto con tutto l’umivorativi, ma quando hai una passione oltre
do che aveva preso. Un’altra
la moto e la mia è quella di
bella storia da raccontare:
scrivere, racconti un viaggio
che figata!
con tutte le sue sfumature,
TUTTO ALLA GRANDE E ANDENTRO LA STORIA
coinvolgi un amico che poi
CHE IL PANE ERA PERFETTO
Qui si trovano tutti i mostri
è più di un fratello e quello
CON TUTTO L’UMIDO CHE
sacri del settore, i vecchi
che hai scritto casualmente
AVEVA PRESO. UN’ALTRA
pionieri Biker oltre a una
viene letto da chi non ti coBELLA STORIA DA RACCONfolla colorata e festante di
nosce e ti dice che andrebbe
TARE: CHE FIGATA!
simpatici sconosciuti nuovi
pubblicato, insomma riesci
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a trovare quel coraggio nascosto per uscire allo scoperto e provi così l’avventura di
rendere pubblico il tuo pensiero e animo.
Accorgendoti della sproporzionata soddisfazione e soprattutto che il tuo compagno
di viaggio ti scriva una lettera di pugno, cosa
che non ha mai fatto neanche per le sue
donne, ti scriva cose che ti fanno accapponare la pelle dall’emozione, sancendo definitivamente quella fratellanza che nessuno
potrà mai dividere. So che questo evento ha
fatto questo effetto anche con altri, come ad
esempio il Moto Navigatore Italo Barazzutti.

INSPERATO RISCONTRO
Così abbattuto il muro della timidezza inizio
a spedire i miei pensieri alla redazione della
rivista che più mi ha stregato nella vita da
Biker e ancora come per magia ti ritrovi con
un articolo stampato su Bikers Life e il direttore stesso ti scrive che avrebbe piacere di
avermi alla festa: un emozione unica unita
alla soddisfazione di esserci.
A tavola in un locale dallo stile Western parlo con i miei fratelli del fatto che non posso lasciare il lavoro per recarmi alla Biker
Fest, ma fratello Desmo subito mi addita e
dice che leggendo il mio libro ha capito la
filosofia nel volere che le cose accadano e
adesso io mi stavo tirando indietro. “Ha ragione!”. Mi riorganizzo sapendo che con me
ci saranno Desmo, Sax e Alessio, che non
ha mai partecipato a questo evento e che
vuole metterci la sua bandierina.

LA PREPARAZIONE
L’emozione di tutti si nota anche dai messaggi che per settimane quotidianamente
ci mandiamo, nel frattempo partecipo ad un
run con il Chapter, un bel giro che mi porta
in terra veneta ospite di altri HOG Chapter
che unendosi hanno creato un bell’evento,
condito di belle strade per le vie del Prosecco, passo S.Boldo con i suoi suggestivi
tornanti per poi costeggiare il fiume Piave, il
tutto con al seguito almeno duecento moto
rombanti, per concludere con dei bei piatti
di pollo arrosto o manicaretti tipici di queste
zone cariche di storia e frizzante di bollicine.
Ma il mio pensiero e quello dei miei fratelli
era per la Biker Fest, ci scambiavamo foto
dei rispettivi run a cui stavamo partecipando
ma sapevamo che per il vero raduno avremmo dovuto aspettare ancora un po’, raduni
in cui incontri un sacco di gente con migliaia di chilometri alle spalle, dove il rispetto è
legge, il gilet con i colori lo indossa solo chi

guida una moto e dove è impossibile vedere stupidi litigi che minano la tranquillità e la
serenità di tutti, al massimo ci può essere
qualche spintone ma che finisce subito in un
abbraccio e un giro di birra. Mai visto risse
alla Biker Fest.
Adesso tocca a noi entrare in questo calderone, sono le 13 in punto e le moto sono accese che aspettano di essere cavalcate fino
alla Laguna di Marano, con le tute anti acqua
già indossate, perché come al solito piove,

LA BIKERFEST È QUESTO PER ME!
L’UNICO POSTO DOVE SI PUÒ RESPIRARE ARIA DI CASA IN MEZZO A MIGLIAIA
DI PERSONE CHE SI ACCETTANO PER
QUELLO CHE SONO CON UN PIZZICO DI
SANA INVIDIA PER QUELLI PIÙ SELVAGGI
E TUTTI ASCOLTANO DEL SANO E BUON
ROCK ‘N’ ROLL.

partiamo in direzione Nord che da Pistoia sono
quasi cinque ore di strada, in autostrada e
negli Autogrill le moto sono moltissime e già
all’uscita del casello autostradale di Latisana, si comincia a respirare l’aria della grande
festa, il lungo stradone che porta a Lignano
Sabbiadoro è pieno in un senso e nell’altro di
moto e allora continui ad alzare il braccio per
il saluto e finisci con il muovere solo l’indice
e il medio della mano sinistra. In quale altro
evento accade di stancarsi di salutare miria-

di di motociclisti che incroci, ognuno con la
propria vita e storie da raccontare? Belli i
piccoli eventi intimi fra amici ma conoscere
e apprezzare il Mondo è altra cosa e chi ha
la capacità di rappresentarlo e condensarlo
in un unico posto, merita rispetto e considerazione.
CON QUESTA FANNO CINQUE
La brezza del mare rinfrescava il volto
mentre percorrevo il lungomare alberato,
il numero di moto in strada era imponente
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raduno possa avere, le guardi in abbigliae tutte viaggiavano nella stessa direzione,
menti rigorosamente di pelle con seni anche
fino a quando la congestione del traffico
se non proprio prosperosi, ma tenuti orgoindicava il punto d’ingresso alla festa, un
gliosamente in bella mostra, qualcuna aiutapiazzale enorme pieno di mezzi stravaganti
ta da un Wonderbra e altre ancora fortunate
e una marea di persone e curiosi a gustarhanno tutto al loro posto, non vedi niente
si l’evento. Dovevamo arrivare prima alla
ma puoi intuire e questo particolare le renstruttura che ci avrebbe ospitato per questo
de sempre estremamente sexy. Lo scorso
weekend e dopo le formalità sarebbe iniziaanno si erano distinte le Donne in Sella e
ta anche per noi la goliardia dello stare ininvece quest’anno le Ladies H-D.
sieme ma l’odore degli scarichi e delle gomme bruciate ci danno il benvenuto, come
l’immancabile striscione “Welcome Bikers”,
I GRANDI MOTO VIAGGIATORI
oltrepassiamo la linea d’ingresso e siamo
Continuando a camminare c’imbattiamo in
ufficialmente e fisicamente immersi nella feuno stand unico, pieno di foto e con delle
sta. Subito una fumata di carne alla griglia ci
vecchie moto vissute a far bella mostra di
avvolge intorpidendo e accentuando i nostri
loro, i proprietari orgogliosamente indicafamelici istinti, partiamo subito con una belno i chilometri percorsi che sono tantissimi
la birra fresca e cominciamo a passeggiare
anche per un camion, sono i Grandi Moaccanto agli innumerevoli stand, sembrano
toviaggiatori, una costante alla Biker Fest.
sempre i soliti ma qui si prova a diversifiAnch’io sono un moto viaggiatore (ndr. Emicarli personalizzando qualsiasi oggetto con
liano Pellegrini ha appena
nomi o slogan e ogni volta la
pubblicato il libro From Rider
curiosità di soffermarsi per
to Biker) e quindi voglio covedere se c’è qualcosa di
noscere di persona questi
originale prende il sopravNON SOLO “BRUTTI CEFFI”
personaggi con cui ho scamvento. Il buio della sera inizia
IN GIRO MA ANCHE FAMIGLIE
biato mail e telefonate, ho i
a coprire il cielo di scuro, ma
CON BAMBINI O COPPIETTE
miei libri al seguito e così li
la gente sembra non farci
CHE INCURANTI DELLA GENscambio con orgoglio con
caso, fermandosi un attimo ti
TE SI PRODIGANO IN EFFUquelli scritti da questi temeraaccorgi di quanto stravaganSIONI AL LIMITE DELLA CENri, simpatici e accoglienti che
te e affascinante sia questo
SURA. UNA WOODSTOCK DEI
mi raccontano le loro storie e
popolo, puoi incontrare uno
MOTORI INSOMMA:
sono curiosi di conoscere le
con il gilet pieno zeppo di
CHE SPETTACOLO!
mie. Questo è uno dei posti
patch, oppure un altro con
più rappresentativi di questa
il giubbotto di pelle abbottofesta a mio avviso, condensa
nato e con bandana al colin pochi metri il suo stesso silo, ma il più originale era un
gnificato e fine. Seduti intorno ad un tavolo
vecchio ragazzo senza maglia, con qualche
ci scambiamo opinioni su strade e piste del
tatuaggio sulle braccia, birra in una mano e
Mondo monitorando sulle cartine i percorsi
una pancia delle stessa forma dei fusti acmigliori: altro che navigatori gps, la vecchia
catastati accanto ai chioschi, probabilmente
scuola è sempre la migliore. Il profumo
aveva la stessa capacità di contenimento,
delle braci accese sono troppo allettanti e
non solo “brutti ceffi” in giro ma anche famicosì non possiamo tirarci indietro davanti
glie con bambini o coppiette che incuranti
ad un piatto di Asado Argentino, rifocillato
della gente si prodigano in effusioni al limite
lo stomaco e lo spirito continuiamo il nodella censura. Una Woodstock dei motori
stro girovagare, sostando davanti alla band
insomma: che spettacolo!
che diffonde il suo Rock, abbiamo passato
la mezzanotte e la stanchezza comincia a
farsi sentire, con l’immancabile bicchiere di
BIKER GIRLS
birra ci trasciniamo ancora tra gli stand alla
Ma lo show migliore che si può incontrare lo
ricerca di qualche accessorio per le nostre
danno come sempre le donne, ma non quelmoto o uno spunto fra le splendide custole sexy che sono d’immagine ad uno stand
mizzazioni proposte.
o alla festa stessa, ma quelle che vivono in
FRATELLANZA TANGIBILE
moto, quelle che forse per passione o per
Siamo tornati all’ingresso e abbiamo di
amore dei compagni si sorbiscono chilomefronte l’immenso parcheggio di moto, la setri di strade su selle spesso scomode. Ecco
rata potrebbe anche concludersi qui ma un
loro sono il più vero tocco di classe che un
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IL VOLTO TEUTONICO DIVENTA SUBITO
ROSSO SOLE, SCENDE DALLA MOTO E
CI AVVICINA A NOI ACCOMPAGNATO DA
UN AMICO, SOTTOVOCE CI DICE IN UNO
STENTATO INGLESE “CAZZO RAGAZZI
MI AVETE SALVATO! ANDIAMO CHE VI
OFFRO UNA BIRRA”,

sound di marmitte scoppiettanti ci cattura.
Una decina di moto accese stanno facendo
suonare i loro motori, la folla attorno urla entusiasta, davanti a noi un ragazzone biondo
non vuol essere da meno e accende la sua
Harley, il rombo delle marmitte copre tutti
gli altri, la gente lo circonda e lui affascinato da quell’attimo di gloria improvvisa in un
burn out ma a volte un piccolo errore ti può
cambiare la vita e così è stato per il biondo
Nordico. Non ci riesce ma ancora peggio fa
spegnere la moto e una bordata di fischi e
ululati lo avvolgono ma lui caparbio rimette
in moto e si appresta a riprovarci. Nel frattempo Alessio si era accorto che aveva ancora attaccato al disco del freno il lucchetto,
così Sax gli si avvicina repentinamente, lo
ferma e con indifferenza gli dice del bloccadisco! Il volto teutonico diventa subito rosso
sole, scende dalla moto e ci avvicina a noi
accompagnato da un amico, sottovoce ci
dice in uno stentato inglese “Cazzo ragazzi
mi avete salvato! Andiamo che vi offro una
birra”, così rientriamo e passiamo un paio
d’ore a ridere di quello che sarebbe accaduto se fossimo rimasti in silenzio, oltre al
danno economico anche la figura del cavolo in mezzo a tutta quella gente già su di
giri. Insomma ci si è comportati nel modo
migliore coprendo le mancanze di un Biker
offuscato dall’alcool e allo stesso tempo
abbiamo conosciuto due nuovi amici che
all’apparenza non valevano una cicca ma
che in realtà erano uomini di spessore anche culturale che però, malati di quella strana sindrome che viaggia solo su due ruote,
si erano abbandonati al piacere della festa
per qualche ora. La serata si è protratta fino
alle 4 ascoltando ottima musica live, bevendo birra annacquata per diluirne l’effetto e
ridendo di ogni cavolata detta.
PROFUMO DI MARE
La mattina seguente alle 9 eravamo già in
piedi, un giro in moto per il centro di Lignano
con annessa colazione era d’obbligo visto
anche il bel sole alto in cielo. In ogni bar e

LA CITTÀ BALNEARE ERA
LETTERALMENTE INVASA DAI MOTOCICLISTI E

lungo la spiaggia erano parcheggiate ovunque moto di ogni tipo, la città balneare era
letteralmente invasa dai motociclisti e guardando le targhe provenivano veramente da
tutta Europa, seduto al tavolo con il mio caffè
potevo già respirare il profumo dell’Estate,
con le ragazze che mi passavano accanto
lasciando la tipica scia di profumo delle creme solari. Dopo aver respirato un po’ d’aria
di mare e di vacanza visitiamo il fantastico
Bike Show a Terrazza a Mare e poi andiamo
a provare qualche moto ai Demo Ride presso lo Stadio e quindi torniamo alla festa, immergendoci nuovamente nel puzzo dell’olio
bruciato dalle moto e nei profumi di carne
alla brace dei numerosi chioschi culinari.

Faccio un salto allo stand dei Grandi Motoviaggiatori promettendo che farò il possibile per esserci come si deve per l’edizione
prossima e con invidia li saluto e continuiamo il nostro giro quando un profumo intenso ci attira verso un maialino sul girarrosto,
come Speedy Gonzales per il formaggio,
l’ora era quella giusta e così ci sedemmo
a gustarci questa prelibatezza Austriaca.
Prima di uscire definitivamente dalla festa
ho il piacere di salutare anche il mitico Moreno, l’organizzatore e l’ideatore di questo
fantastico raduno precursore storico di tutti
gli eventi Biker e Custom italiani. Per noi è
giunta l’ora di tornare a casa così l’ultimo
salto nel parcheggio per ammirare le fan-

GUARDANDO LE TARGHE

tastiche auto americane pardo: col sorriso sulle labbra
PROVENIVANO VERAMENTE
cheggiate, si tratta della 20°
sono già in sella pronto per
DA TUTTA EUROPA, SEDUTO
US Car Reunion, il più storirientrare dandomi appuntaAL TAVOLO CON IL MIO CAFco evento del suo genere in
mento qui per la prossima
FÈ POTEVO GIÀ RESPIRARE
Italia, un altro primato assoedizione della Biker Fest:
IL PROFUMO DELL’ESTATE,
luto per l’organizzazione e
la 30°, come si potrebbe
CON LE RAGAZZE CHE
via a preparare le borse per
mancare?
MI PASSAVANO ACCANTO
il rientro ma le sorprese non
SALUTI ON THE ROAD
LASCIANDO LA TIPICA SCIA
finiscono mai e camminando
Allunghiamo la via del riDI PROFUMO DELLE CREME
incontro una figura conosciutorno passando da Verona,
SOLARI
ta, ci viene incontro e con gli
Sax torna a Torino e così
occhi coperti dagli occhiali
facciamo un pezzo di strada sole ci saluta: è il tedesco
da in più per stare insieme
del bloccadisco, ci scambiamo due battute
ancora un po’. Anche questo weekend si
e con soddisfazione mi dice che ha iniziato
è concluso in compagnia dei miei fratelli,
a leggere il mio libro e che lo sta affascinanuna compagnia adatta a qualsiasi occa-

sione, ma se la trascini ad un evento come
quello da noi vissuto diventa occasione di
divertimento e spensieratezza all’ennesima
potenza, immersi in un miscuglio di moto,
motori e persone dai mille colori e sfumature, ognuno con le proprie idee ma tutti con
lo spirito giusto per convivere e condividere con la stessa passione le moto, l’amicizia, la buona birra e il sano Rock’n’Roll.
Welcome to the Biker jungle guys!

