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Ciò che lega i 1400 Chapter e più nel mondo, è la passione per le moto, lo spirito, la condivisione nel
percorrere tanti chilometri e la voglia di stare insieme. Tutto questo si è dimostrato domenica 22
settembre, in una giornata dal sapore autunnale, ma non fredda, dove Avgvsta Tavrinorvm, Country Road
ed Emila Road si sono incontrati alla concessionaria Harley Davidson di Lodi per mettere in atto il
“gemellaggio” tra i chapter, che consolida il legame con amici di lunga data e altri nuovi, conosciuti per
l’occasione. Ad attenderci in concessionaria una ricca colazione con il caloroso benvenuto da parte del
Country Road e dell’Emilia Road. Tra un abbraccio e una nuova conoscenza, qualcuno di noi ha trovato il
tempo per fare shopping; come del resto non farlo!!!
Tutto è pronto per il run; i road captain esortano i bikers a salire in sella per percorrere un‘ottantina di
chilometri tra le campagne del lodigiano e del cremonese, fino a raggiungere la destinazione finale a Corte

de’ Frati, ad una ventina di chilometri da Cremona. La struttura che ci ospiterà per il pranzo, è un
agriturismo, Cascina Colombarotto; una splendida e ampia corte chiusa del ‘700, completamente
ristrutturata, caratterizzata da lunghi porticati, da una piccola chiesetta dedicata a Santa Sofia e San
Damaso e dalla casa padronale con la colombaia. L’ala della cascina adibita a ristorante era una stalla;
infatti appesi alle pareti, si possono ammirare ornamenti che ricordano la precedente destinazione.
Sotto al porticato ci viene servito l’aperitivo; un ricco buffet con tante ottime vivande preparate con
prodotti locali, a chilometro zero, come salumi, quiche e focacce. Per continuare, poi, con il resto del
pranzo, seduti comodamente a tavola, nell’ampio salone. L’allegria fluisce come il vino nei bicchieri e nel
contempo i tre Director ne approfittano per mettere in atto la rituale cerimonia dei ringraziamenti e dello
scambio delle targhe.
Le ore scorrono veloci, bisogna rientrare, del resto quando la compagnia è quella giusta…il tempo non basta
mai. Il cielo minaccia pioggia e non osiamo sfidare la sorte, anche se purtroppo, un po’ di pioggia nel viaggio
di ritorno ci ha accompagnati. Una giornata fantastica, da rivivere sicuramente.
Un particolare ringraziamento al nostro Past Claudio Mauriello, che sin dal principio ci ha creduto, agli
organizzatori Mirella Caccavari e Massimiliano Garganese, a tutto il direttivo e ai Road che come sempre ci
fanno da angeli custodi e a tutti i partecipanti.

