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Un'ottobrata calda e il mio ricordo di una domenica romana spensierata, in 
occasione dell'Open Day al consueto appuntamento annuale dei concessionari 
Harley-Davidson. Lo scenario è di una Roma baciata dai raggi del sole, 
attorniata dalle Ladies del Forvm Roma Chapter, con le quali mi é solito 
condividere i calorosi abbracci di un'accoglienza affettuosa.  
Tra il vociare si mormora di un evento speciale che, nei primi accenni di 
entusiasmo carpiti nei brevi racconti, mi trasmettono la curiosità di 
domandare il permesso di potervi partecipare e colgo l'occasione nel 
ringraziare il Secretary/Treasurer Paolo Ricci e il Forvm Roma Chapter, 
per avermi concesso questa grande opportunità. Sarei dovuta partire verso 
l'ignoto, in un percorso da scoprire strada facendo, non riuscivo a 
trattenermi dall'entusiasmo ma, al contempo, la mia mente era pervasa da 
mille dubbi, incertezze e paure, effetto di ciò che é mancata conoscenza. 
Avevo ottenuto l'autorizzazione a partecipare e nonostante un guasto 
tecnico alla mia moto, decido comunque di affrontare il viaggio, grazie 
all'incoraggiamento del mio amato compagno, Marco Bid, il quale non ha 
esitato un solo istante nel volermi al suo fianco in qualità di co-driver, 
sfidando l'ipotizzabile fatica che lo avrebbe atteso in questo nuovo ed 
ancora incerto percorso. 

Inizia così una splendida avventura chiamata: "Fratelli nella Notte"!!! 
Vicenza Chapter e Forvm Roma Chapter, uniti in un evento esclusivo giunto 
al suo undicesimo anno, un traguardo incoronato da un’amicizia sigillata in 
nome della fratellanza. Ed é proprio nella metafora della vita, la chiave 
di apertura dello scrigno segreto per la conoscenza di tale Run, entro il 
quale vi é custodito qualcosa dal valore inestimabile: il valore della vera 
amicizia. 
Nell'evoluzione e crescita di questa fratellanza, bisognerà affrontare 
percorsi non sempre facili e in condizioni di resistenza, sopportare le 
avversità e le intemperie, non avere il tempo di lamentarsi e il saper 
reagire é l'unica soluzione efficace, la condivisione di tanti obiettivi 
comporteranno fatica e responsabilità, sarà poi l'amore e l'affetto a farci 
arrivare al traguardo, sentendoci parte integrante di un’unica famiglia.  



"E se il sole illuminerà il tragitto, non da meno la luce affascinante della 
luna ci aiuterà a sognare un nuovo percorso."  La natura intrinseca di 
fratelli nella notte é dunque il sognare, nella sua massima espressione di 
fantasia e non di riposo. Un Run nato dal pensiero di un uomo, la cui 
lungimiranza ne ha tracciato un profilo positivo nel tempo.  
Si sono alternati ed avvicendati animi e persone ma, il Run é rimasto una 
tradizione intatta, destinata a perdurare nel tempo. Lo raccontano gli occhi 
lucenti di Roberto “Mr. Sboing” Fradusco, quando accenna alla nascita di 
Fratelli nella Notte, all'esordio dell'idea nata per pura casualità in vista 
di una data rimasta scoperta nel calendario HOG; correva l'anno 2009 e 
il triste destino si abbatté sulla cittadina dell'Aquila vittima del terremoto, 
furono attimi di terrore e per la gravità dell'accaduto la protezione civile 
chiese alla HOG di annullare l'evento del Regional Rally a Pescara, con 
la dismissione delle prenotazioni. Quella data rimase scoperta nel 
calendario e la volontà fu quella di sostituirla con un evento discreto e 
meno caotico, in rispetto di quanto prima accaduto, proponendo un raduno 
alla vecchia maniera da condividere con pochi ed intimi amici, facendo così 
nascere il primo "Fratelli nella Notte" con un itinerario segreto e notturno. 
Stretta di mano tra il Forvm Roma Chapter e il Vicenza Chapter, ad oggi 
avvicendati annualmente nell'organizzazione, mantenendo la tradizione nella 
segretezza del percorso, a conoscenza di pochi eletti. 
Fratelli nella Notte é una tradizione che volge al suo undicesimo anno, un 
rito per elogiare la fratellanza metafora dell'amicizia tradotta in rispetto, 
sacrificio e dura resistenza alle prove della vita e seppur quest'ultime si 
presentino puntualmente, al contempo ci  aiutano nel rafforzare rapporti 
che andranno a consolidarsi nel tempo.  
Il 2019 é l'anno organizzativo del Vicenza Chapter, al quale va lo scettro 
decisionale per la gestione dell'evento e la scelta del percorso, quest'ultimo 
rigorosamente segreto e conosciuto a pochi.  Sono state le giornate di 
venerdì 11 e sabato 12 ottobre ad insignire del titolo di qualificati cavalieri 
i soci del Vicenza Chapter, capitanati dall'Head Road Captain Luca 
Francescato. 1800 km percorsi in 48 ore, 78 partecipanti di cui 21 soci del 
Vicenza Chapter e 57 soci del Forvm Roma Chapter, quest'ultimi guidati 
dall'Head Road Captain Sandro “Mr. Spillo” Di Stefano con il supporto di 
9 Road Captain, si incontrano a Conegliano Veneto diretti verso il Friuli, 
sfidando le temperature e l'articolato percorso stradale nel Passo del 
Boldo, tra tornanti che si susseguono e scenari campestri mozzafiato, la cui 
visione sembra voler alleviare ogni fatica, proseguendo verso il parco 
naturale delle Dolomiti sino al Vajont dove alle 19:30 la temperatura 
segna i 12°. Lo scenario é buio e appare subito diverso da quelli precedenti, 
improvvisamente le note diventano tristi poiché si é dinanzi alla storica 
diga del disastro, quella immane tragedia dalle tante vittime innocenti, il 
cui numero e data dell'accadimento sono scolpiti nel legno di un monumento 
commemorativo di tutte le vittime e in un momento di riflessione e 
raccoglimento su quei tanti numeri scolpiti sul legno tra date e conteggio 
delle vittime, anche il saluto dei biker raggiungerà tutte le anime legate 



a quel luogo. Si prosegue verso una sosta per un aperitivo e poi di nuovo 
in sella, tra tanto freddo quanto tanta strada.  
Il freddo e la stanchezza sfumeranno alla vista del cartello stradale 
indicante la direzione per la città di San Daniele del Friuli, un'accelerata 
di massa e per associazione mentale, siamo già con la testa davanti alla 
prelibatezza dell'omonimo prosciutto; è con l'acquolina in bocca che volgerà 
al termine l'ultima tappa del venerdì sera. Nella splendida collina friulana 
trovano ristoro i cavalieri vicentini e romani, ove si erge l'edificio storico, 
un tempo utilizzato come padiglione di caccia del Patriarca di Aquilera, ad 
oggi ristorante gourmet  "Relais Picaron Hotel", perfetto connubio tra lo 
stile country chic e quello biker. Cena e brindisi, calici alzati per festeggiare 
l'undicesima ricorrenza di un Run elogio della fratellanza. Il rintocco delle 
9:00 segna l'avvio al nuovo itinerario del giorno seguente, un sabato con 
un tempo sereno e dalle temperature decisamente gradevoli, guidati dalle 
impeccabili cariche e soci del Vicenza Chapter ci dirigiamo verso la Slovenia, 
tappa per il pranzo e di nuovo diretti in serata verso Gorizia con alloggio 
presso il Best Western Gorizia Palace Hotel. Saranno le luci soffuse e la 
magica atmosfera medievale del Castello di Formentini in San Floriano del 
Collio, a fare da sfondo alla conclusione del Run Fratelli nella Notte in 
un modo diverso ed insolito ai comuni raduni. Lo stesso Conte Filippo 
Formentini lo ribadisce nel saluto di benvenuto, affermando che in 500 anni 
di storia del proprio casato non ha mai avuto l'onore di accogliere un 
gruppo motociclistico. Un elogio alle Lady Sandra La Tata, Francesca Monti 
La Binda e Roberta Pelli del Forvm Roma Chapter, unitamente a Simona 
Piotto del Vicenza Chapter coraggiose e valorose donne biker, che hanno 
affrontato un Run difficile, dimostrando di sapersi ben destreggiare in ogni 
difficoltà.  

A conclusione del Run di Fratelli nella Notte, il Secretary Paolo Ricci a 
nome di tutti i soci e del Direttivo, omaggerà i soci del Vicenza Chapter 
della Pin del Colonnato, simbolo per eccellenza del Forvm Roma Chapter, 
a consegnarle sarà Fulvio Menegoni, nuova leva del Chapter. 
Un plauso corredato da tanti complimenti all'organizzazione del Vicenza 
Chapter, grande ammirazione e affetto per il Forvm Roma Chapter mia 
seconda famiglia. 
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