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Domenica 13 giugno ci siamo dati appuntamento per il run delle Mondine organizzato dagli amici 
del Gate32 Milano Chapter. 
Con tanto entusiasmo e la voglia di stare insieme, dopo esserci dati appuntamento alla stazione di 
servizio di Settimo Torinese, siamo partiti in direzione Ronsecco in provincia di Vercelli, punto 
comune di ritrovo e partenza per il run dei due Chapter. 
Abbiamo attraversato paesi circondati da risaie e campagna; siamo passati per Livorno Ferraris, 
Bianzè, proseguito per la strada verso Crescentino, attraversato Camino e Trino e finalmente 
siamo giunti a Ronsecco presso la Tenuta Agricola Lodigiana, dove ci aspettavano gli amici del 
Gate32 Milano Chapter con un ricco buffet di Pizzette e focacce varie e un’ottima birra bionda 
servita a fiumi per tutti i presenti. Il tempo di bere quest’ottima birra fresca e salutare gli amici del 
Gate32, dopo un breve breafing organizzato dai Road Captain dei due Chapter, pronti via si parte 
per il Run da loro organizzato.   
Da sottolineare l’ottima sinergia dei Road di tutti e due i Chapter, l’intesa tra loro è stata ottima e 
posso assicurare che il compito non era semplice, quando devi stare dietro ad oltre cento moto. 
Facciamo una sosta a Coniolo per osservare il panorama dall’alto, sotto un sole cocente. 
Io ne approfitto di questa pausa per spiegarvi il termine che del nome del RUN di oggi: 
Una mondina (dal verbo "mondare", pulire) era una lavoratrice stagionale delle risaie. 
Il lavoro della monda, molto diffuso nell'Italia settentrionale tra la fine del XIX secolo e la prima 
metà del XX secolo, consisteva nello stare per intere giornate con l'acqua fino alle ginocchia, a 
piedi nudi e con la schiena curva per togliere le erbacce infestanti che crescevano nelle risaie e 
che disturbavano la crescita delle piantine di riso. 
Come potete immaginare si trattava di un lavoro molto faticoso. 
 



 
 

Ecco le Ladies dell’Avgvsta Tavrinorvm e del Gate32 Milano che per un giorno mi piace 
immaginarle come la versione moderna delle Mondine Harleyste!!!! 
 

    
 
Giusto il tempo per fare due foto al belvedere panoramico e proseguiamo il nostro Run con 
destinazione gli Amici del Lago. 
Con noi c’è il nostro amico dell’Alba Chapter Claudio, che per il gran caldo indossa il tipico Kilt 
Scozzese, davvero uno spasso vederlo conciato in codesto modo, mi ha ricordato il “Mondino”, 
davvero troppo forte! 
 



 
 

Eccolo Claudio “Beato tra le Mondine”! 
 

    
 
Arrivati al ristorante “Amici del Lago” abbiamo pranzato sotto un sole cocente, ma contenti ci 
siamo congedati salutando con un arrivederci gli amici Milanesi. 
 
Km. 291. 
 


