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 Sabato 14 luglio, dopo aver condiviso una buona parte del run organizzato dal Bergamo Chapter, salutiamo 

gli amici bergamaschi e una rappresentanza dell’Avgvsta che invece rimane e prosegue e ci spostiamo Pecos, 

Griotto, Piancastelli con la figlia Carola, Giachino ed io verso Milano dove ci raggiungono Monesi e Gilardi. Un bel 

fine settimana dedicato a due interessanti eventi in Lombardia per intrattenere legami con i nostri vicini di casa.  

Avevamo assicurato da tempo la nostra presenza all’Assistant del Gate 32 Giulio Merola che appena 

arrivati ci ha dato un caloroso benvenuto. C’è già molta gente. Un giro alla concessionaria è d’obbligo e anche una 

sosta all’angolo buffet ricco di panini e dolci. Ma la coda più lunga è alla postazione della birra alla spina. Chissà 

perché! 

La grande novità 2019 è che il “run de Milan” si fa a Milano.  

Quindi dopo averla visitata a piedi o in metro, questa è la grande occasione di percorrerla in Harley. 

Immagino i problemi organizzativi per concordare il percorso, i permessi comunali, conciliare le esigenze 

della viabilità di una qualsiasi città, figuriamoci di Milano in un afoso sabato di luglio e sicuramente c’è dietro un 

forte impegno e un grande lavoro da parte di tutto il Gate 32 per realizzare questo run. 

Vicino alla concessionaria sono pronte con i motori rombanti ben 350 Harley-Davidson e un gruppo di 

“ghisa” in moto che ci scorteranno.  Barbara Rolandi, efficiente activities del Gate, chiama a raccolta tutte le 

ladies bikers e, finalmente, alle 17.30 viene dato il segnale di partenza. 

 

 



I vigili motociclisti aprono la parata e con la collaborazione dei road Captain, mentre noi percorriamo Viale 

Certosa e Corso Sempione. Persino i tram e i bus turistici si arrestano al nostro passaggio. 

Molti cittadini si affacciano ai balconi e ci riprendono con i telefonini. Pensavo chissà perché che i milanesi 

ci ignorassero invece a mano che si procede verso il centro, i bordi delle strade si animano di gente che si ferma 

ad osservarci e salutarci. 

Si fa una sosta in piazza Affari, sotto il monumento “Love” cioè il “dito  medio” di Cattelan, dove tutti i 

Chapter si assembrano per fare la rituale foto di gruppo. Veniamo anche immortalati da un drone a memoria di 

un evento speciale. Anche Carola ci riprende con la sua webcam. Ma il momento più intenso ed emozionante è 

quando a gran voce si è intonato spontaneamente il canto tradizionale “Oh mia bela Madunina”. 

Risaliamo sulle nostre moto e dopo una un breve percorso tra rotaie e stradine del centro eccoci sbucare 

in piazza Duomo. Si vede la “Madunina che te brille de lontan” e la splendida e inconfondibile facciata del Duomo.  

Il pubblico che si ferma ai bordi della strada va aumentando e ci sono anche molti turisti. Non avrei mai 

immaginato che le nostre Harley potessero attirare l’attenzione di una metropoli che sembra non fermarsi mai. 

 

  

 

Proseguiamo per via Manzoni, siamo nella zona del noto quadrilatero della moda, passiamo davanti al 

Teatro alla Scala e alla piazza con il monumento a Leonardo da Vinci, dove si trova la sede del Comune. 

Proseguendo passiamo nel Quartiere Isola, dall’aria molto trendy, con i suoi grattacieli dalle vetrate a specchio e il 

famoso palazzo dal giardino verticale, per concludere il giro nella zona dell’idroscalo presso il locale “The Beach”. 

La giornata volge al tramonto. Dopo un po’ d’attesa, vengono chiamati i vari gruppi di Chapter e accompagnati al 

tavolo per la cena a buffet. Il sottofondo musicale, i balli e l’allegria completano l’atmosfera.  

 

  



  

 

Al momento delle premiazioni i complimenti arrivano a valanga, ma anche i doverosi ringraziamenti dedicati in 

particolare agli ideatori che hanno creduto nella nuova formula, alle ladies che (come in tutti i Chapter) sempre si 

prodigano in attività varie per garantire la massima ospitalità, alla fotografa e a tutto il Direttivo e agli Officers 

perché,  sicuramente,  dietro a un successo c’è sempre tanto lavoro di squadra. 

E in questo i “milanesi” sono speciali. Ciao Milan!!!! 

 

  

 

  

 


