
 

 

 

 
 

Marca Tour 2019 – Treviso Chapter 
Aticolo:  

 

Quest’anno l’Avgvsta Tavrinorvm ha messo in programma l’evento del Treviso Chapter che si tiene ad 

ottobre a conclusione di un anno veramente straordinario per il nostro Chapter in quanto ricco di run HOG a 

calendario. 

Il run degli amici di Treviso ha attirato numerosi partecipanti ed è stato subito sold-out. Ce ne siamo accorti 

appena arrivati alla Concessionaria sabato 12 ottobre di quante moto d’acciaio luccicante erano presenti ben 



allineate sul piazzale e dei numerosi Harleysti presenti: praticamente una grande rappresentanza dei Chapters 

ufficiali. 

 

   
 

Abbiamo avuto un lasso di tempo troppo breve per salutare tutti tra abbracci, foto di gruppo, selfie e 

assaggi delle portate sfiziose del mega catering preparato per gli ospiti. Infatti è stato dato puntualmente alle 

13.30 il fischio della partenza per il run tra due ali di gente curiosa e le ladies del Treviso schierate per 

salutarci. 

Attraversiamo i ridenti paesi della “marca trevigiana” territorio geografico e storico ricco di antiche 

tradizioni, borghi pittoreschi, ville venete, parti pianeggianti intensamente coltivate e colline ricoperte da 

estesi vigneti. Lungo le strade scorre una lunga serpentina di moto. Notiamo con una certa emozione e 

orgoglio, che al nostro passaggio c’è una grande partecipazione degli abitanti che escono in strada 

salutandoci con curiosità, attirati dal boato delle nostre moto. Abbiamo attraversato la zona in cui scorre il 

fiume Piave con la sua storia legata alla Grande Guerra e ricordata da sacrari e parchi della rimembranza sui 

quali sventola il nostro tricolore. Proseguendo abbiamo visto i cartelli “strada del Prosecco”, un percorso che 

tra Conegliano e Valdobbiadene valorizza il territorio con un panorama mozzafiato, con le strade che si 

addentrano lungo colline tra distese ininterrotte di vigneti e borghi dove si respira una storia di lavoro rurale 

e artigianale. Passando vicino alle numerose cantine si sente profumo di terra e di mosto. Scorrono i cartelli 

di note ditte di prosecco e la tappa per un brindisi è obbligatoria in mezzo ai vigneti dell’Azienda Agricola 

“La Tordera” dove degustiamo ottimo prosecco accompagnato da salumi e formaggi. E così l’allegria 

diventa frizzante come le bollicine dei calici che si levano per i brindisi. 

Il run prosegue, ma il nostro gruppo decide di andare in albergo per prepararsi per la serata. 

Purtroppo pur incrociando navigatori delle Harley con Google Maps e il tom tom dopo aver percorso strade e 

stradine capiamo che ci siamo persi. Succede.  

Ma la serata incalza. Ci aspetta un fastoso aperitivo e la cena presso l’Hotel Villa Fiorita di 

Monastier. 

Veniamo accolti dalla musica scatenata e trascinante della “Funkasin Street Band” e la serata 

prosegue dopo la cena con musica dal vivo, dj set e il classico intermezzo con la spaghettata di mezzanotte. 

Marca Tour ovvero un trionfo di musica amicizia il tutto innaffiato da fiumi di prosecco e circondato 

da tanta allegria. 

   



   

   

   
 

L’indomani ripartiamo alla volta di casa con tappa a Brescello e pranzo nella trattoria di Peppone e 

Don Camillo per riassaporare i cibi e l’atmosfera della bassa pianura padana, dove ormai siamo di casa, dato 

che non è la prima volta che facciamo “volentieri” una “deviazione”, non solo culinaria,  in questo angolo 

emozionante della provincia emiliana.  

 

Partecipanti: Massimiliano Garganese, Lucia Tolve, Sandro Pecoraro (Pecos), Marco Giachino, Valter 

Griotto. 


