Scritto da Andrea Tessa e Lucia Tolve – fotografie di Marco Giachino
La… Ghé Sem 06/06/2021
“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e
a golfi…”
Ecco come iniziano i Promessi Sposi di Manzoni, e da qui vogliamo anche noi cominciare a raccontarvi le
emozioni di un intenso weekend in compagnia del Lake Como Chapter Italy, e tutti gli altri nove Chapter che
hanno partecipato all’evento.

Sabato è partito il primo gruppo dell’Avgvsta che ha scelto il pacchetto week-end: la Secretary Lucia Tolve
con il Photographer Marco Giachino, il Road Captain Valter Griotto, il Webmaster Andrea Caso referente,
dell’evento, Gerardo Gerry Stigliano, Massimo Robasto, Emiliano Emy De Giuli.
Terminato il pranzo gustato in pieno rilassamento, siamo andati in albergo giusto il tempo per ripartire alla
volta della concessionaria per il run del pomeriggio. Ad attenderci i soci del Lake e una atmosfera allegra e
ospitale.
Partiti per il run in due gruppi scaglionati in effetti l’esperienza si è rivelata entusiasmante. Abbiamo
attraversato paesi e percorso strade panoramiche. Ovunque girassi la testa il paesaggio cambiava, ogni riflesso,
ogni sfumatura, ogni angolo del lago prendeva una forma diversa.

Dopo curve e sali e scendi percorrendo la bellissima statale per Pian Tivano, Nesso, Canzo e la famosa (per i
ciclisti) salita del Ghisalla, ci hanno fatto fare una sosta al belvedere di Civenna, frazione di Bellagio, dove
abbiamo potuto ammirare il lago da un punto di osservazione ottimale, un balcone panoramico che ha colpito
tutti per la sua bellezza. Sul piazzale oltre alla chiesa c’erano alcuni monumenti tra cui quello dedicato ai
caduti motociclisti.
Il giro si è concluso con una cena in una location vista lago a Moregallo, nel punto in cui il lago presenta rocce
a strapiombo e il fondale è molto profondo. Dal terrazzo dove abbiamo cenato, abbiamo potuto ammirare un
favoloso arcobaleno e il tramonto con la leggera brezza del Breva.

Domenica mattina alle ore 7.00 parte il secondo gruppetto dell’Avgvsta composto dal nostro Head UZZO,
GIOS, PECOS, TEX e Barbara, che partiamo dalla stazione di sevizio di Settimo per arrivare entro le 9.00 a
Como, in concessionaria Harley-Davidson Breva e Tivan, il mio amico Andrea Abbo mi ha pazientemente
spiegato che sono i nomi di due caratteristici venti locali del Lario e che danno anche il titolo al primo album
del cantautore comasco Davide Van De Sfroos oltre che alla concessionaria.
La Breva (Bréva in lombardo) è il nome di origine lombarda di un vento termico, periodico, caratteristico
della zona del Lago di Como che spira con forza costante, a volte anche molto forte, specialmente nelle ore
pomeridiane, a volte asciutto, a volte umido. Ha un andamento da sud verso nord e solitamente è portatore di
bel tempo.
Il Tivano (Tivàn in lombardo) è un vento termico della zona del Lago di Como e del Lago di Lugano a
carattere periodico. Etimologicamente deriva dal francese petit vent. Questo vento, molto regolare nel suo
manifestarsi quotidiano durante l'intero anno, soffia nelle prime ore del mattino. La sua velocità può
raggiungere in media 20-25 km/h e si avverte alla massima intensità nella città di Lecco.
In concessionaria troviamo Damiano che ha già fatto per noi gli accrediti, e incontriamo i cari amici, ormai
affezionati del Centone, Matteo e Simone e ci riuniamo con il gruppo arrivato il giorno prima. Dopo una
perlustrazione veloce in concessionaria, a sorpresa vengono a trovarci anche gli altri soci Avgvsta, Susanna,
Accursia, Fulvio e Elio, davvero un incontro gradito.
Finalmente partiamo per un Run davvero spettacolare, che ci fa passare per un breve tatto nella città di Como
per ammirare il Duomo, poi senza fermarci percorriamo un lungo lago panoramico per poi andare verso i
monti e godersi dall’alto il Lario. I ragazzi del Lake con questo giro ci hanno regalato dei panorami davvero
mozzafiato. Verso le 12:30 terminiamo il nostro Run e arriviamo al ristorante “La Casupola”per il pranzo, un
posto stupendo, immerso nel verde, circondati da un campo da Golf. Località Bosisio Parini (LC).
Tantissime foto e complimenti a tutti i ragazzi del Lake Como Chapter per il loro entusiasmo contagioso.
Un caloroso arrivederci al prossimo anno, con la promessa di incontrarci nei prossimi Run, compreso il nostro.

Km 500 per il gruppo della domenica
Km 636 per il gruppo che ha partecipato ai due giorni

