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#meet ¬ TXT uff. stampa biker fest ph simone benedetti, federico delami, pelù, horst roesler & lady biker
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LUNA PARK MAIN STAGE

AQUASPLASH CUSTOM BIKE SHOW

STADIO TEGHIL DEMO RIDES

DIRT TRACK & SCRAMBLER AREA

32o BIKER FEST
INT. BRIDGESTONE
THE ITALIAN BIKE WEEK
Quando la storia si unisce all’innovazione, prende vita l’evento motoristico outdoor più grande d’Italia
e conosciuto in tutto il mondo, caratterizzato da una dinamicità senza eguali che riesce a rendere
la partecipazione di ogni singolo visitatore in un’esperienza indimenticabile!

Sono pochi oggi i campi in cui l’Italia
eccelle ma in quello Biker e Custom non
ci sono dubbi, l’evento più spettacolare
e completo in Europa è la Biker Fest
International, con numeri di presenze
e attrazioni tali da essere da sempre
presa come riferimento e copiata persino
all’estero. Numeri, cifre e date parlano

chiaro ed è impossibile ad oggi reggere
il confronto., soprattutto quando dopo
tanti anni, anche il meteo regala 4 giorni
di sole che la fanno brillare in tutta la
sua grandezza. Nessuna finzione, copia
o rievocazione, qui troviamo le “vere”
radici della storia biker da quando è nata
e proprio da quì, in seguito, è cresciuta

fino alle dimensioni e importanza che
ricopre attualmente. E questi non sono
dettagli! Un’intera città è coinvolta in un
delirio di motori con decine di migliaia di
ospiti internazionali che ne occupano diverse zone a partire da Terrazza a Mare
con varie Conferenze Stampa su Grandi
Viaggi in moto nel Mondo, Presentazioni
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di Video di viaggi e libri, Dealer Days di
aziende del calibro di Custom Chrome
Europe. Per passare poi all’area dello
Stadio dove sono presenti praticamente
tutte le Case Moto Ufficiali che vantano
nei 4 giorni dell’evento oltre 2500 Demo
Ride gratuiti. Un’area questa dove altri
appassionati di motori chiedono di essere
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presenti con eventi di centinaia di Auto
Sportive o Demo Rides di icone automobilistiche come Lamborghini, Ferrari,
Alfa Romeo e da questa edizione anche
una dozzina di E-Bikes con la presenza
di aziende di primaria importanza. Da
quest’anno inoltre le decine di stand
dei principali Customizzatori italiani e

non solo che prima erano posizionati a
Terrazza a Mare si sono piazzati qui essendosi spostata presso l’adiacente parco
acquatico “Aquasplash” il prestigioso Bike
Show che va ricordato a tutti essere il più
Storico Custom Bike Show d’Europa, una
chicca non solo dell’evento ma un vanto
per ogni appassionato italiano, con circa

100 pezzi unici esposti ed una selezione
fatta dai migliori esperti provenienti da
Germania, Inghilterra, Olanda e, ovviamente Italia. Numeri importanti raggiunti
grazie alla finale dell’unico Campionato
Italiano di Custom Bike Show, l’Italian
Motorcycle Championship e unica data
italiana del Mondiale AMD. A poche

centinaia di metri una chicca di questa
32° edizione, fedeli al motto “Rally, Race
& Rock Festival” gli organizzatori hanno
realizzato dal nulla una “vera” pista di
Dirt Track – TT, dove si sono svolti dei
corsi nelle giornate di venerdì e sabato e
nella domenica una data del Trofeo Dirt
Track Italia - GP del Friuli V.G. affianca-

to dalla pista enduro e Pit Bike per i più
piccoli e la goliardica 5° edizione della
Scrambler Challenge. Ancora qualche
centinaio di metri più in la, la pista di
Fuoristrada Jeep 4x4 e quella di Enduro
e Minienduro che da questa edizione è
stata realizzata dal Co. Re. FVG ed M&M
Racing con oltre 200 iscritti in 2 giorni.
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Altri 200 metri e trovava posto il Trial e
il Minitrial organizzato sempre dalla FMI
regionale e a fianco dopo alcuni lustri
di assenza, l’elicottero della Elifriulia
che ha realizzato circa 150 sorvoli
per la felicità di chi voleva vedere la
splendida penisola e la manifestazione
dall’alto. A questo punto siamo arrivati
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ai piazzali di parcheggio del Luna Park
dove si svolgono le esibizioni di Stunt
Man del calibro del Team Daboot col
grande Vanni Oddera i suoi Back Flip e
l’amico Dan che storicamente il venerdì
dedicano la mattinata alla MotoTerapia
dedicata alle persone più speciali della
Festa, gli stunt polacchi detentori di

diversi Guinness Wold Record con moto
H-D e Triumph e il Bike Wash con le
Stelline della Ma-Fra. Qui alla domenica
si svolge inoltre il più storico evento
italiano di American Cars, giunto alla
23° Edizione e curato da Luca dell’Old
School Garage di Pordenone in collaborazione con la rivista Cruisin’.
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Solo ora siamo in procinto di entrare nel vero fulcro dell’evento, il Luna
Park. Solo quest’area ospita oltre
120 espositori, si realizzano oltre 13
Concerti dal vivo e vari DJ set, 20
Grandi Motoviaggiatori a presentare e
testimoniare i loro tour ed avventure
in tutto il mondo, giocolieri, dise-

gnatori, pinstriper del calibro di Mr
Blaster, o Dox Design, Pin Up, Club che
propongono eventi che spaziano dalla
Russia all’Inghilterra, al Portogallo e
specialità culinarie nazionali e internazionali adatte a tutte le tasche e tutti
i gusti. Ah, dimenticavo un dettaglio;
non si paga alcun prezzo d’ingresso e a

Lignano in questo periodo è considerata
bassa stagione, pertanto gli alloggi di
qualsiasi genere hanno un prezzo accessibilissimo. Sono passati ben 32 anni
e la Biker Fest International è ancora
viva, ancora prima, ancora diva e brucia
ancora come il culo di chi ha detto che
sarebbe fallita! www.bikerfest.it

