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Finalmente si torna in moto! E’ il nostro decimo Run dell’Orso, che apre i festeggiamenti dei 
venti anni del nostro tanto amato Chapter! 

Questa è stata una versione speciale e del tutto inedita, perchè fatta nel mese di febbraio 
per i motivi che tutti noi sappiamo inerenti alla Pandemia; di solito questo Run infatti si è sempre 
svolto il primo di Gennaio, proprio per vedersi tutti per gli auguri e poi per rispettare il famoso 
detto: ”Chi va in moto a capodanno, va in moto tutto l’anno!” Infatti noi a capodanno ci siamo 
comunque visti su piattaforma virtuale per farci gli auguri e per parlare proprio di questo Run. 
Quindi un piccolo anticipo Virtuale siamo riusciti comunque a farlo il primo di Gennaio con tanto di 
Brindisi. 



    
 
Ci siamo ritrovati al Caffè Reale, davanti alla splendida palazzina Reale di Stupinigi, 

diventata ormai il nostro ritrovo preferito per le partenze di tutti i nostri Run. 
Ritrovarci è stata una fortissima emozione, tra le altre cose, forse dovuto anche al fatto che 

siamo stati parecchio tempo senza vederci eravamo in tanti, una trentina di soci. Il record di 
partecipazione per questo Run. 

Finalmente si parte, e subito siamo in mezzo alla campagna Piemontese, direzione colline 
del Roero, regione geografica e storica del Piemonte, sempre belli questi panorami, in questa 
occasione offuscati dalla nebbia con qualche rimasuglio di neve sparso qua e là, hanno reso 
ancora più suggestivo l’evento; siamo passati nel centro di Caramagna Piemonte, per poi andare 
verso Baldissero d’Alba, con sosta proprio a Monteau Roero, dove ci siamo fermati per una 
ventina di minuti. Nella piazza del paese scorgiamo una fontana con un Cinghiale e lo stemma 
della casata dei Roero con le tre Ruote ed è subito festa. Il cinghiale è il simbolo dell’ HOG, per 
questo abbiamo fatto la foto di rito con la nostra bandiera sorretta dalle nostre care Ladies Lucia e 
Barbara.  

 

 
 

Si riparte direzione Casa Avgvsta per i saluti finali e la distribuzione delle patch ricordo. 
Anche questa volta è arrivato il momento dei saluti e di un caloroso arrivederci a presto. La 

nostra festa è appena iniziata, grazie a tutti per l’ottima compagnia. 
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