LAST MINUTE RUN 2/8/2015

“Ho visto cose che voi non Harleysti non potete neanche immaginare…..”
Partiamo da Piazzale Lotto alle 9,15 in direzione Asti per poi uscire dall’autostrada a Bra (provincia
di Cuneo).
Ci fermiamo per visitare lo splendido borgo di Pollenzo in cui si trova l’omonimo Castello dove
soggiornò nel 1946 Vittorio Emanuele III dopo avere abdicato.
La giornata è splendida, l’aria tersa e la temperatura perfetta. L’amico Pecorella, colto da tale
bellezza, non resiste ed estrae con destrezza, come se fesse dotato di tentacoli e ventose, un enorme
panino imbottito di salame e lo divora come la piovra fece col Nautilus..
A tale vista, tutti i partecipanti al run vengono colti dai morsi della fame e guidati dai cromosomi
specchio si buttano dentro alla Trattoria Savoia, vicina al Castello. Un pranzo a dir poco
eccezionale. Antipasti tipici piemontesi (salcicce,insalata russa, vitello tonnato salumi, formaggi
ecc.), tajarin, ravioli del Pin, insalata, pane, grissini croccanti, Dolcetto e una Coca Cola invecchiata
12 anni millesimata (c’è solo in Piemonte). Dopo 2 bottiglie di grappa e 28 caffé, ripartiamo.
Percorriamo strade bellissime che ci portano a salire e scendere dalle colline, tra immensi vitigni di
Nebbiolo e Barolo, fino a giungere a La Morra, borgo con torre campanaria del 1710.
Dopo ogni curva un panorama che non ha eguali, la temperatura sale un po’ ma è sempre gradevole
e non manca un soffio di vento che pulisce l’aria ampliando l’orizzonte fino alle Alpi Marittime e
Cozie.
Sostiamo per qualche foto e un rinfrescante ghiacciolo a Diano D’Alba che è situata su una collina
molto elevata ed offre un panorama a 360°, fantastico.
Via di nuovo alla volta di Barbaresco, borgo medievale da cui prende il nome l’omonimo
famosissimo vino. I coniugi Dal Farra, presi dalla ferrea volontà di salire sulla torre campanaria alta
30 mt., non si arrendono alla coda di turisti e, dopo averne percossi alcuni, conquistano la sommità
al grido:”VIVA IL MEDIOLANUM CHAPTER”!
E’ ormai pomeriggio inoltrato e prima di partire comperiamo della frutta che sa di frutta.
A tutti dispiace andare via, ma si deve, così lasciamo Barbaresco per imboccare nuovamente
l’autostrada direzione Milano.
Grazie a tutti amici per una così bella giornata e grazie a te Anto Bizz per avere organizzato ancora
una volta run impresso nel cuore e nel ventre.
MAPO

