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Anche quest’anno è giunto il momento del tradizionale appuntamento 

HOG che apre la stagione dei run con l’evento “Rompighiaccio”. 

ASPETTANDO IL ROMPIGHIACCIO 2019 

Sabato 9 marzo è partito un primo gruppo dell’Avgvsta di cui tre moto e 

due auto. Fortunatamente non piove e anche se l’aria è fresca si viaggia 

bene con le dovute tappe. A mezzogiorno arriviamo a Reggio Emilia: ecco 

davanti a noi i ponti progettati dall’architetto Calatrava che 

contraddistinguono l’accesso alla città. L’appuntamento è al ristorante 

“Canossa” nel centro storico, trovato dal nostro “esperto”, nonché 

Fotografo del Chapter. Qui le eccellenze culinarie emiliane sono 

protagoniste dai tortelli fatti in casa al carello con il bollito misto, la 

piccante mostarda di frutta e altre salse di accompagnamento e, per 

finire, i dolci della casa, il tutto innaffiato da ottimo lambrusco. 

 

Una passeggiata nel centro di Reggio Emilia completa il pomeriggio: il 

mercatino dell’antiquariato e dei vestiti vintage di una antica strada attrae in 

particolare le ladies, quindi arriviamo nell’antica piazza Prampolini, il salotto 

della città, chiamata anche piazza Grande per la sua dimensione. Qui si 

affacciano importanti monumenti e palazzi: la Cattedrale con il battistero in 

stile romanico, il Palazzo Comunale, la statua che rappresenta il fiume 

Crostolo, il Palazzo del Monte con la torre dell’orologio. Ci sarebbero altri 

luoghi interessanti da vedere, ma il tempo passa e dobbiamo recarci in 

albergo. Il nostro Tesoriere ed io riusciamo a fare una rapida visita al Palazzo 

Comunale dove sta per essere celebrato un matrimonio. Chiediamo 

all’impiegata comunale di poter fare una foto alla “sala del Tricolore”, ora 

sede del Consiglio Comunale e un tempo “Sala della Repubblica Cispadana” 

dove è stato adottato il nostro tricolore. È veramente un’emozione entrare nel luogo che è stato una tappa 

storica fondamentale per la creazione dello stato italiano. Risaliamo sulle moto. A circa 60 km c’è la 

concessionaria di Correggio con gli amici dell’Emilia Road che ci aspettano. Arrivando si assapora già l’aria di 

festa. Inizia il rituale dei saluti. Siamo tantissimi da tutta Italia. Ed è sempre un’emozione ritrovarsi.   

L’appuntamento per la serata è a Rubiera, presso il locale Pizza & Musica “il Mattarello”, dove dopo una 

cena servita e il mitico DJ Totem che ci fa cantare e ballare. Per i tiratardi la notte si conclude in pasticceria 

a fare la “prima colazione”. 

È ARRIVATO IL ROMPIGHIACCIO  

Siamo andati a dormire da poco quando il nostro Head Road Captain alle 6 del mattino scrive il messaggio 

che è pronto per partire. Sì infatti un altro gruppo in moto ha preferito viaggiare in giornata. Alle 10.30 ci 

troviamo tutti insieme all’American Graffiti di Correggio per la colazione offerta dall’Emilia Road Chapter e 

partiamo per il run. Siamo 500 moto e 830 persone. È uno spettacolo la fila di Harley luccicanti che si forma. 

Procediamo ad andatura tranquilla verso Carpi e, attraversando una campagna ricca di cascine e piccole 



aziende, arriviamo a Mirandola cittadina in provincia di Modena, famosa per il Castello di Pico e colpita nel 

2012 da un terribile terremoto che danneggiò oltre che edifici storici, anche molte fabbriche, causando un 

grave danno all’economia locale. Il pranzo tipicamente emiliano è stato organizzato nelle diverse ed 

eleganti sale di Villa Tagliata.  Il ristorante ospita un’antica acetaia con le tipiche botti dove si affina l’aceto 

balsamico, che si intravedono attraverso le vetrate. 

 È bello ritrovarsi e ritrovare sempre una grande accoglienza da parte degli organizzatori e tanti amici dei 

vari Chapters che incontriamo ai vari raduni e che come noi passano per i tavoli a salutare e a sponsorizzare 

il proprio run, perché questa è l’occasione giusta.  Ma il tempo scorre e dopo la premiazione e foto ricordo 

si avvicina l’ora del rientro. È impossibile salutare tutti…tanto li incontreremo strada facendo: ci aspetta un 

altro anno di grandi raduni.                                                 (Km percorsi 700) 

 

 
 

 


