
#meet ¬ tXt Valerio mattioni & micke Persello  Ph simone benedetti, federico delami, bikerlady, Pelù & rotther

Una grande e unica occasione d’incon-
tro.  Per  conoscere, vedere,  rivedersi e 
stare bene insieme. tra bikers e amici, 
vecchi e nuovi, lontani e vicini, un po-
sto dove l’italia fa scuola in europa nel 
settore. Perché questa è “da sempre” 
l’anima della biker fest e non andar-
ci per un motociclista sarebbe come 
non festeggiare il proprio complean-
no. l’odore di salsedine ti ricorda che 
il mare è solo a un centinaio di metri, 
ma è il villaggio l’elemento di richia-
mo. Per raggiungerlo non  servono na-
vigatori. ci si orienta con il suono dei 

motori o  con il  rock, che accompagna 
la biker fest. ma anche con il profu-
mo del cuoio, delle cerate, della car-
ne alla brace e con le colonne di fumo, 
che si alzano dalle griglie... o da qual-
che burn out. e’ lì che ci s’incontra per 
raccontare le proprie storie.  si brinda 
assieme, si ascolta buona musica, ci si 
diverte... ognuno vicino ad uno degli 
innumerevoli punti d’interesse e d’ec-
cellenza. tutto quello che è il custom in 
italia trae qui le sue origini, ma sarebbe 
riduttivo dire così, visto che i primati 
dell’evento sono decine e si celebrano 

ogni anno da oltre tre decenni. a metà 
strada tra Woodstock (...tre giorni di 
pace, musica e amicizia ...), un rodeo 
o una fiera americana, la biker fest è 
sempre un’esperienza unica, un tri-
pudio di moto e motori che richiama 
per molti versi la daytona bike Week 
in quanto a sole, mare e ovviamente 
moto che invadono completamente la 
penisola cittadina dove per alcuni anni 
lo stesso ernest hemingway visse. il 
sole ha accompagnato la manifesta-
zione per quasi tutta la sua durata, 
regalando un clima caldo e favore-

vole ad un viaggio in moto, tanto che 
molti hanno percorso anche migliaia 
di chilometri per arrivare all’evento. 
erano ben visibili sui gilet back colors 
di persone provenienti da ogni par-
te d’europa, ma non solo! stati Uniti, 
canada e anche nuova Zelanda e au-
stralia. il luna Park, centro indiscusso 
dell’evento, sede della maggior parte 
delle attività, è stato quindi invaso da 
gente di ogni nazionalità. il parcheg-
gio antistante brillava: il sole riflesso 
dalle cromature e dalle verniciature di 
tutte le moto presenti e dalle centi-

naia di auto americane ha fatto sì che 
la biker fest somigliasse per 4 giorni 
ad un mondo incantato per gli aman-
ti dei motori e non solo! andando dai 
mosquitos (biciclette su cui ha corso 
anche Piero Pelù) ai poderosi V8 da 
8000 cc. dedicato al mondo harley-
davidson la presenza del concessio-
nario nik’s h-d di Pordenone con il 
suo merchandising ufficiale, appog-
giato dal friuli hoG chapter, con un 
ampio tendone riservato che ha in-
trattenuto tutti gli hogger presenti 
all’evento in un clima di grande festa.  

Show me the beSt…
take me to bi  ker FeSt!

Da 31 anni questo evento è lo specchio del segmento 
kustom italiano che si riflette nel mondo.
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Per l’occasione gli hogger friulani han-
no accompagnato su un sidecar an-
che una ragazza disabile per darle la 
possibilità di vivere un giorno di festa 
diverso dal solito. Parentesi a 4 ruote, 
la 22° edizione della U.s. car reu-
nion è stata un successo da record 
per la presenza di un gran numero di 
auto americane (circa 300) prove-
nienti anche da: svizzera, Germania, 
austria, croazia, slovenia, Polonia, 
rep. ceca e slovacchia che hanno ani-
mato l’evento con la più storica parata 
di auto americane mai svoltasi in ita-
lia la (domenica mattina). la seconda 
edizione dell’east coast Pin Up con-
test ha attirato molti visitatori, come 
il famoso sexy bike & car Wash offerto 
dalle ragazze dello sponsor ma-fra. 
novità di quest’anno il russian devil 
Wall of death di davide terrenghi, in 
arte “dare devil david”. dopo 9 anni di 
lavoro con la sua squadra ha riportato 
a norma un muro della morte di pro-
venienza russa datato 1937 che è ser-

vito da teatro in questi giorni per esi-
bizioni stunt di professionisti a cavallo 
di indian d’epoca per sfidare la forza 
di gravità ed emozionare gli spettato-
ri. nella mattinata del giovedì abbiamo 
potuto vedere le operazioni di mon-
taggio di questa struttura di 13 metri 
di diametro e alta ben 18 metri. da 37 
anni non si vedeva più uno spettacolo 
del genere sulla scena italiana (con una 
parentesi proprio alla biker fest di un 
decennio fa). di grande impatto anche 
la mosquito’s Way, la parata riservata ai 
ciclomotori vintage 50cc a pedali ante 
1990 più pazza del mondo, inventata 
e capitanata dalla rock star Piero Pelù 
(litfiba) e Giovanni di Pillo (voce della 
sbk). molti i partecipanti provenienti da 
diverse regioni italiane per partecipare 
a questa “folle corsa” nata per far ri-
vivere e rimettere su strada il patrimo-
nio di vecchi ciclomotori, abbandonati 
nei garage e nei fienili. il “dress code” 
è stato centrato in pieno: chi era vesti-
to da marinaio, chi da pin-up o da old 

biker, chi in perfetto stile anni sessan-
ta, chi con una vistosa parrucca bion-
da o con l’immancabile “chiodo” nero, 
piccoli e grandi, hanno fatto sentire al 
pubblico le loro marmitte scoppiettati 
e i motori a tutto gas. nei 4 giorni sul 
meraviglioso truck americano usato da 
palco, si sono svolti oltre 11 concerti 
live e numerosissimi spettacoli! Quindi 
il favoloso freestyle motocross firmato 
dal team daboot, capitanato da Vanni 
oddera: uno dei pochi italiani a poter-
si permettere un backflip (il giro della 
morte saltando dalla rampa a ben 22 
metri di altezza) e a rappresentare l’ita-
lia in tutte le competizioni mondiali. il 
venerdì Vanni ha inoltre intrattenuto e 
coinvolto nella sua performance chia-
mata “mototeraPia” oltre 30 ragaz-
zi diversamente abili della fondazione 
Valentino Pontello onlus di Pers di ma-
jano (Ud), per una mattinata indimen-
ticabile. indicibile l’entusiasmo espres-
so dai giovani che ha coinvolto tutti gli 
astanti in una parentesi di alta umanità. 
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ma chi lo dice che le donne non sanno 
guidare? Quest’anno abbiamo avuto 
l’onore di ospitare la belga stephanie 
saayman, l’unica ragazza in europa 
a fare stuntriding su asfalto con una 
harley-davidson e una buell! c’è sta-
to poi spazio per gli altri stunt-men 
professionisti della swot Gang e anco-
ra l’enduro, le mini moto, le esibizioni 
di Jeep, il modellismo e naturalmente 
il 4° scrambler challenge nell’apposi-
ta area off road. nel corso dell’evento 
sono stati anche presentati alcuni libri 
scritti da altrettanti grandi motoviag-
giatori che esponevano nell’area a loro 
dedicata e curata da maurizio de biasio 
e supportata da stylmartin e master 
tent, pensate che una sola delle moto 
aveva percorso per tre volte la distanza 
terra/luna! dal luna Park è stato pos-

sibile inoltre prendere parte a dei mo-
togiri alla scoperta della regione f.V.G.; 
e la meta è stata Villa manin di Passa-
riano, non lontano dalla sede delle pre-
stigiose frecce tricolori. il sabato sera 
si è svolta come di consueto la satur-
day light fever organizzata dal moto 
club morena fmi, una parata per le vie 
di lignano con un serpentone lunghis-
simo di moto che la pioggia non ha fer-
mato e che ha mandato in estasi l’intera 
città. ancora un grande successo per la 
finale dell’italian motorcycle cham-
pionship custom bike e unica tappa 
italiana dell’amd World championship, 
è il più storico, numeroso e spettaco-
lare custom bike show in italia che ha 
richiamato oltre 100 moto tra le più 
belle d’europa. la suggestiva location 
dislocata su terrazza mare (esiste una 

struttura simile a daytona beach) ha 
ospitato questo famoso contest, le cui 
premiazioni si sono svolte sabato sera 
nel prestigioso lounge bar, con la par-
tecipazione di decine di customizer che 
hanno vinto molti premi offerti dagli 
sponsor del campionato e ben 4 rim-
borsi spese da €1.000 per partecipare 
alla finale mondiale in Germania. Quel-
lo della biker fest è il più storico bike 
show in europa. il pubblico internazio-
nale ha potuto ammirare inoltre nelle 
grandi sale della terrazza una strabi-
liante esibizione di moto classiche de-
gli anni sessanta e settanta (laverda, 
mV agusta, triumph, moto Guzzi, ecc.) 
per non parlare della mostra delle fe-
nomenali moto da speedway e di una 
collezione di scooter d’epoca senza 
paragoni di proprietà di Vinicio fabbro. 
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sempre all’interno di terrazza mare, 
esibizioni live di aerografia grazie a 
elia Venturini e luca andreani. muniti 
di aerografo hanno dato sfogo alla loro 
fantasia su vari pezzi di carrozzeria di 
una splendida harley-davidson fornita 
da Vintage h-d motorcycles, uno step 
by step per gli amanti dei motori e non 
solo. inoltre la rivista kustom World, in 
collaborazione con la biker fest e l’as-
sociazione di Volontariato due Pistoni 
di san daniele del friuli, ha organizzato 
un progetto di beneficenza. che preve-
de per l’appunto la decorazione con la 
tecnica dell’aerografia di tre caschi bell 
helmets gentilmente offerti dall’azien-
da bergamaschi, questi saranno offerti 
quali primi tre premi della lotteria che 
si svolgerà all’interno dell’evento orga-
nizzato dall’associazione due Pistoni a 

san daniele del friuli il 4-5-6 di ago-
sto (visitate la loro pagina facebook), 
i cui ricavati andranno in beneficienza 
al cro di aviano (centro di riferimen-
to oncologico). i tre artisti che hanno 
contribuito a questo progetto sono elia 
Venturini e maurizio forestan di Udine, 
e luca andreani di Perugia. sempre a 
terrazza mare l’esposizione del truck 
discover World e i referenti della casa 
motociclistica boss hoss, il brand di 
moto più “esuberante” al mondo con 
cilindrata “minima” di 5700 e motore 
chevrolet, ideate e costruite in ten-
nessee e importate anche in italia da 
alcuni anni. terza area, il Piazzale an-
tistante lo stadio comunale teghil con 
i demo ride delle case Ufficiali (honda, 
bmW, yamaha, suzuki, ducati Xdia-
vel e scrambler, moto Guzzi e aprilia) 

a disposizione per la prova gratuita 
degli ultimi modelli, occasione unica 
in europa di cui i partecipanti hanno 
prontamente approfittato. interessante 
evidenziare che una sola “casa moto-
ciclistica” ha realizzato in 4 giorni ol-
tre 650 demo rides per far conoscere 
i propri modelli e tentarne la vendita. 
ma quest’anno più che mai l’evento ha 
preso possesso dell’intera città, tra-
sformandola per 4 giorni nella dayto-
na bike Week italiana, con moto par-
cheggiate ovunque, biker in spiaggia, 
hotel, bar, negozi invasi e tanta, tanta 
positività e voglia di sano divertimento! 
risultato raggiunto! l’organizzazione 
è di nuovo al lavoro per confezionare 
una 32° edizione da cardiopalma della 
italian bike Week, dal 10 al 13 maggio 
2018. save the date!          bikerfest.it
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