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Il nuovo anno si è aperto con il tradizionale “Run dell’Orso”. Mitico run giunto ormai all’VIII edizione. Il 

miglior modo per organizzarlo è stato quello di rievocare lo storico I° Run del 2012, quando un gruppo di 

temerari bikers del nostro Chapter si ritrovò a fare un giro beneaugurante a capodanno e, arrivati a 

Savigliano, dopo un giro di telefonate e contatti, giunsero infreddoliti a Niella Tanaro unico posto aperto che 

accogliesse tutta la comitiva per un caldo pasto, proprio alla trattoria “Il Vecchio Mulino”, scoprendo così un 

ambiente ospitale e amico dei motociclisti. 

Ecco quindi dopo brindisi, cenoni, veglioni, panettoni e lenticchie pronti all’alba (si fa per dire) delle 10.30 

del 1° gennaio 2019: Andrea Licata, Giovanni Sansone (Gios), Francesco D’Ambra, Giancarlo Libanori, 

Francesco Sciacqua, Marco Giachino, Andrea Tessa, Valter Griotto, capitanati da Alberto Fontana (Alby); 9 

inossidabili motociclisti e una lady passeggera: Lucia Tolve. 

Il termometro segna 4°C e purtroppo c’è la nebbia. Comunque si parte guidati da Alby con il supporto del 

neo Road Capitan Francesco d’Ambra e Andrea Licata come “scopa”. 

Usciti da Torino, dopo un tratto di tangenziale per scaldare le ruote ecco Carignano, Carmagnola, Cervere 

con sosta caffè al Bar sulla piazza dove si svolge il mercato del famoso porro locale; poi proseguimento 

verso Bra, attraversamento di Fossano, Bene Vagienna, Carrù, Mondovì e arrivo a Niella Tanaro. 

Il ristorante “Al Vecchio Mulino " è situato subito dopo il paese, in aperta campagna, ai piedi dei monti 

calcarei che caratterizzano la valle. I proprietari ci accolgono calorosamente in quanto anche loro memori del 

precedente incontro e soprattutto perché appassionati Harleysti. Al Ristorante nel frattempo ci ha raggiunto 

un socio venuto appositamente dalla località montana in cui era in vacanza con la famiglia per salutarci e 

unirsi alla nostra tavolata.  

Il pranzo è stato ricco di portate e l’atmosfera allegra ha caratterizzato tutta la giornata. Al termine del pasto, 

per concludere in bellezza, è stata riservata una bella sorpresa al nostro Alby in quanto gli hanno portato una 

bella torta per festeggiare il suo compleanno.   Dopo i saluti e i ringraziamenti per il ritorno si è optato per la 

vicina autostrada per rientrare più rapidamente a casa e soprattutto sfruttando ancora la poca luce. 

Questo run è stato un buon inizio perché è partito con lo spirito giusto. 

Per alcuni di noi si può considerare un “ritorno alle origini” del “Run dell’Orso” e quindi è stato un momento 

di ricordi; per altri una nuova emozionante avventura. Sicuramente per Tutti la consapevolezza di aver 

incominciato il 2019 carichi di energia e di buoni propositi in moto. 

Una buona partenza che sarà di buon auspicio per tutta l’Avgvsta Tavrinorvm Chapter. 
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