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L’emozione per la ritrovata quasi normalità è davvero grande! Tutti noi abbiamo voglia di 
macinare tanti chilometri per andare in moto e rivedere tanti amici che ormai non vediamo da 
parecchio tempo! Ci ritroviamo alla stazione di Nichelino per partire alla volta di Pescara.  
Il tempo è nuvoloso ma non piove, il fresco accompagna il viaggio di cinque valorosi motociclisti: il 
fotografo Marco Giachino, il nostro road Captain Valter Griotto, Valentina Giachino, Gerry e il 
sottoscritto Tex, accompagnati dalla fantastiche zavorrine Lucia Tolve, la nostra Secretary e mia 
moglie Barbara. 
Dopo ore e ore di moto, abbiamo trovato molta coda nell’ultimo pezzo, sebbene eravamo molto 
stanchi decidiamo di uscire percorrendo le strade piene di ulivi, pineti e roseti degli Abruzzi. 
Finalmente alla sera verso le 19.00 arriviamo in concessionaria a Pescara per fare gli accrediti e 
incontriamo subito Vittorio e gli altri pronti ad accoglierci con un caloroso abbraccio virtuale 
sempre per precauzioni Covid! 
In concessionaria, quella nuova, ci aspetta una buona birra con panini a base di porchetta, 
davvero squisita. 
Il tempo di arrivare in albergo per prendere le camere, si cena e si fa festa!!! 
 

 



Finalmente un’occasione per parlare con gli amici degli altri chapter presenti. Io e Lucia iniziamo a 
parlare del nostro primo libro ”You’ll never ride alone” un libro che parla dei primi 20 anni 
dell’Avgvsta Tavrinorvm e la storia del movimento Harley-Davidson in Italia. 
Durante la cena abbiamo avuto il piacere di conoscere tanti giovani nuovi soci del Pescara 
Chapter, che dopo il caffè assieme a Vittorio ci offrono il loro digestivo tipico: La Genziana, 
davvero molto buono. Dopo un po’ di festa con le dovute distanze per rispettare le norme anti-
covid andiamo tutti a dormire, aspettando con ansia il giorno dopo per il RUN del sabato che il 
Pescara a preparato per noi. 
In concessionaria per colazione ci hanno fatto trovare il dolce tipico abruzzese. 
Il Pescara Chapter ha organizzato più gruppi di poche moto con partenze scaglionate e percorsi 
differenti rimodulando il classico Run. Il nostro è stato quello più lungo. 
Partenza per il Run dalla concessionaria alle 9.45, direzione montagna, ebbene si abbiamo fatto 
un giro della durata di 2 ore circa, un percorso molto panoramico che ci ha portato al passo di 
lanciano, con curve e contro curve, siamo passati attraverso una verdeggiante faggeta. Lungo il 
percorso abbiamo letto i cartelli che indicavano la possibile presenza di lupi. Arrivati in cima ai 
bordi della strada era presente qualche cumulo di neve. Ci hanno portati fin sulla Majella è il 
secondo massiccio montuoso più alto degli Appennini continentali dopo il Gran Sasso d'Italia. 
Situato nell'Appennino centrale abruzzese, al confine tra le province dell'Aquila, Pescara e Chieti. 
Infatti da lassù si vedeva sia Pescara che l’Aquila, persino il mare si scorgeva. Ci siamo 
immaginati come doveva essere originale sciare in inverno ammirando il mare in lontananza. 
 

 
 
Dopo le foto di rito siamo ridiscesi e il clima è tornato mite. Direzione l’Aquila, dove ci siamo 
fermati per il pranzo. 
Ad aspettarci due sexy cameriere che hanno intrattenuto scherzosamente tutti i presenti. 
Altra specialità gli arrosticini tipici Abruzzesi davvero una specialità! 
 

        
 

Prima e dopo il pranzo io e Lucia abbiamo continuato a parlare del libro e a distribuire i volantini a 
tutti i presenti per invitare tutti a venire su a Torino per festeggiare con noi il nostro ventesimo 
compleanno in occasione del Willy Run il 24 e 25 Settembre. 



 

 
 

Finito il pranzo, Vittorio a premiato tutti i chapter ed ha invitato tutti quanti a leggere il nostro libro 
con le foto di rito. 
 

      
 

Tornati in albergo, dopo un riposino e una bella doccia rigenerante ci ritroviamo tutti per cenare 
assime e salutarci. 
 
Giusto il tempo per fare un’ultima foto al mare Pescarese e come tutte le cose belle hanno una 
fine ed è giunto il momento di rientrare a casa. 
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