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Sporty meeting 2021 ovvero l’adunata degli sportster H-D nella caratteristica cornice della città d’arte di
Grazzano Visconti e del suo possente Castello.
Si tratta di un appuntamento giunto alla quinta edizione e quest’anno il successo è stato notevole vista la
grande partecipazione di appassionati di questo modello di Harley, dopo la lunga attesa di ritornare a vivere
una nuova socialità, rimodulata, in seguito alla sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica.
Appena arrivati nel borgo antico di Grazzano Visconti abbiamo notato una lunghissima fila di Harleysti sulla
propria Sportster in attesa di percorrere il “red carpet” a loro dedicato e di posare per la tradizionale fotobanner scattata da un noto fotografo. L’ingresso nel piccolo borgo è esclusivo per questo modello di moto,
mentre le altre parcheggiano all’esterno.

Immaginate l’originale disegno urbanistico del Borgo caratterizzato da piazze, viottoli, statue, fontane,
immerse nella suggestiva atmosfera di un’epoca antica vissuta da dame e cavalieri e la sua trasformazione,
apparentemente in contrasto, con l’arrivo di rombanti Harley cavalcate dai suoi moderni cavalieri.
Pensate al confronto tra le antiche merlature degli edifici, i ferri battuti delle cancellate, le lanterne, le
insegne delle botteghe artigiane e i moderni sportsters come fossero “allegri giullari” per le loro fantasiose
personalizzazioni, cromature, colori fiammanti, rifiniture particolari e originali.
Eppure si è creata un’atmosfera unica e una straordinaria convivenza tra stemmi nobiliari, cartigli, emblemi
floreali e il Marchio Harley-Davidson che campeggiava sugli striscioni e luccicava sui serbatori delle moto al
sole.

Ho notato nei ragazzi e nelle ragazze, neo socie e soci Avgvsta, che ho seguito in questo evento, una notevole
sintonia con il loro Sportster e tanto entusiasmo, frutto di una passione che cresce sempre di più e che
mantiene in loro lo spirito giovane. Ci siamo sentiti tutti uniti e presi dall’atmosfera spontaneamente creatasi.
Abbiano incontrato vecchi amici di altri Chapter, ritrovati dopo tanti mesi di lontananza e fatto incontri
speciali come quello con Max Biker, personaggio noto legato al mondo H-D di cui condivide esperienze
internazionali, viaggi e contenuti su internet sul mondo bikers europeo e americano.
Al centro della “corte vecchia” della bellissima location erano esposti, vicino a vecchie carrozze e attrezzi
contadini in disuso e arrugginiti, sfavillanti sportsters molto particolari, preparazioni di dealer, moto da
collezione, alcune rarità come esemplari creati dal mitico Carlo Talamo. Inoltre erano allestite alcune
bancarelle di materiali tecnici in tema e punti di ristoro.
La giornata si è conclusa con la premiazione di alcuni modelli iscritti alle cinque categorie di contest. Padroni
di casa Giacomo Marzoli Direttore Marketing di Harley Davidson Italia e Max Brun che insieme a Carlo Talamo
fondò la Numero Uno nel 1984.

Noi ci siamo attardati volentieri percorrendo i viottoli delimitati dalle bicilindriche, pranzando tutti insieme
allegramente nella tavolata dove si sono aggiunti altri amici, sostando sotto l’ombra per raccontarci gli
aneddoti di avventurosi viaggi con le nostre Harley.
Ho notato l’aspetto molto social dei nostri giovani soci perché ogni momento significativo diventava un
“post” un “tag” un “Tik Tok” e mi sono sentita “jurassica”.
Sono veramente felice che sia arrivata linfa giovane e vitale nel nostro Chapter per arricchire il team grazie
alla loro energia e partecipazione.
Per questo sono particolarmente orgogliosa che la referente del nostro Chapter per l’evento dello Sporty
Meeting 2021 sia stata Valentina Giachino.
Ringrazio Gerry, che ha avuto il compito di guidarci e poi Antonella, Omar, Anna, Mirko, Maurizio, Andrea e
Valentina per la partecipazione.
E’ stata una bella giornata vissuta pienamente e in modo speciale per tutte queste ragioni che ho avuto il
piacere di raccontarvi.
Km percorsi 393

Alcune curiosità e notizie su Grazzano Visconti:
Grazzano Visconti sorge nel fondovalle piacentino della Valnure tra Podenzano e Vigolzone, circondata da
lunghi filari di pioppi. Il borgo antico si estende su un’area di 200.000 metri quadrati ed è stato costruito
intorno al Castello edificato nel 1395 in occasione del matrimonio di Beatrice Visconti, sorella di Galeazzo, con
Giovanni Anguissola appartenente a una delle più antiche famiglie nobiliari piacentine.
Nel 1884 il castello e le terre pervennero ai Visconti di Mondrone.
Agli inizi del 1900 il castello fu smantellato e le case coloniche intorno si trasformarono grazie alla genialità
di Giuseppe Visconti di Mondrone (padre del regista Luchino Visconti) in attività turistico- commerciali, museo
delle cere e degli attrezzi agricoli di un tempo, mantenendo la connotazione originale. In un decennio tutto il
complesso assunse l’aspetto di un medioevo contemporaneo, costruito su un immaginario modello gotico.
Oggi si possono ammirare le merlature del castello, mobili in stile antico, intarsi, terre cotte, statue, affreschi,
fontane, cancellate e insegne in ferro battuto, stemmi e cartigli, tante botteghe e piccoli ristoranti immersi in
giardini verdeggianti che costituiscono lo “stile Grazzano” caratterizzato da una sobria eleganza e che
nell’insieme danno vita a un luogo magico e d’immaginazione.

