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Quest’anno ricorre il decimo anniversario del Run Dannunziano organizzato dal Pescara Chapter.
Il rombo di oltre 900 moto Harley Davidson ha sottolineato questo importante evento il cui titolo è legato
alla figura del poeta Gabriele D’Annunzio nato a Pescara.
Quindi come non essere presenti anche come Avgvsta per partecipare a questo significativo momento per
il Pescara Chapter!!!
Già giovedì 9 maggio alcuni di noi sono partiti alla volta di Jesi per avere l’opportunità e il piacere
di far visita agli amici del Route 76. Così Mirella Caccavari con Francesco Sciacqua, Marina Mezzapesa
e Francesco Pezzano sono arrivati a Jesi dove l’accoglienza è stata superlativa. La cena in compagnia
dello Jesi è stata un’occasione conviviale vissuta in un’atmosfera allegra e amichevole.
Mentre il giorno successivo il gruppo si godeva, su consiglio di Cinzia Guerri, una bella
passeggiata nel Conero e un pranzo in un ristorantino sul mare, l’altro gruppo dell’Avgvsta si ritrovava
per partire alla volta di Pescara.
Partenza alle 8.15 Massimo Garganese con Valter Griotto, Andrea Tessa e Barbara Cais, Marco
Giachino e Lucia Tolve con al seguito in macchina Marina Bossù e Susanna Matta.
Si fa una tappa culinaria ad Imola con i ragazzi del Torino che hanno condiviso la strada e si arriva in
tarda serata a Montesilvano.
All’appuntamento di venerdì presso il Pala “Dean Martin” di Montesilvano si sono presentati numerosi
Chapters e tantissime moto, segno di una manifestazione cresciuta nel tempo.
Alcuni ci raccontano entusiasti del run organizzato al mattino fino a Campo Imperatore, dove pochi
fortunati partecipanti, dopo aver percorso una strada un po’ difficile che ha messo a dura prova moto e

bikers, hanno potuto godere di una spettacolare vista panoramica sul più esteso e imponente altopiano
dell’Appennino.
Risalta sulla locandina la citazione del Vate:” Non vogliamo più la verità. Datemi un sogno” che
prosegue con la frase: …e allora che la festa abbia inizio.
Con questo preludio ci ritroviamo tutti presso la discoteca Megà per la cena con musica e
spettacolo.

Per raggiungerla attraversiamo il lungo mare da Montesilvano al porticciolo di Pescara.
Circa 11 km di spiaggia e stabilimenti balneari e piccoli ristoranti, dove la movida notturna non manca.
La serata si svolge tra balli e performance sospese in cerchi e acrobazie con tessuti aerei.

L’allegra nottata si conclude con colazione a base di cornetti e si va a letto all’alba come da tradizione,
ma pronti a “salpare” al mattino per la nuova avventura.
Sabato mattina circa 900 Harley-Davidson, hanno “invaso” il centro di Pescara in piazza Sacro
Cuore e lungo Corso Re Umberto, formando due ali luccicanti e rombanti per la grande parata. La
partenza per il run con il boato delle moto non ha sorpreso i residenti ormai abituati all’appuntamento
annuale.

Un suggestivo percorso tra mare e montagna ha attraversato i vari paesi per arrivare a Giulianova
presso l’albergo ristorante ”Don Juan” situato sul mare. Uno splendido sole fa da cornice all’aperitivo in
piscina e allo spettacolo musicale e acrobatico tra una portata e l’altra. Poi arrivano alcune nuvole e un
po’ di vento ma l’allegria è coinvolgente e si canta e si balla insieme senza sosta, sovvertendo anche la
scaletta del gruppo musicale.

Rientriamo per un breve riposo prima della serata che scopriamo si terrà all’Hotel Adriatico a
pochi passi dal nostro, per cui non dobbiamo nemmeno spostare le moto.

L’intrattenimento è a tema “Pirati” un po’ perché il modus vivendi degli Harleysti è simile a
quello dei corsari. All’ingresso ci distribuiscono maschere e bandane piratesche per trasformarci in una
“ciurma” spensierata e pronta ad andare “all’arrembaggio” di una grande festa.

È stata una serata caratterizzata da musica folkloristica
che ha creato un ritmo travolgente al quale tutti hanno
partecipato cantando e ballando. Si sono alternate coreografie
e incursioni di ballerine e “corsari” che hanno assicurato un
grande spettacolo e divertimento.
Vittorio Sebastiani, Director del Pescara Chapter, ha dedicato
a tutti i partecipanti un saluto e un abbraccio, passando per i
tavoli anche con Giuliana la sua compagna e neo mamma.
Rientriamo domenica mattina, affrontando dalle prime ore di
viaggio la pioggia già preannunciata. Ma sicuramente ne è
valsa la pena.
È stato un evento di successo, ben organizzato e ricco di emozioni che avrebbe attirato l’attenzione anche
del celebre Gabriele D’Annunzio.
Auguri per tanti avventurosi e spettacolari Run Dannunziani!!!
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