
 

RUN DELLE VALLI arriviamo! 

FORVM ROMA CHAPTER presente! 

 

Per la 5° edizione dell’evento benefico, siamo già pronti! E siamo già qui! 

Quest’anno l’onore dell’accoglienza presso l’hotel IL CASALE, spetta ai nostri soci 

già presenti in loco, che capitanati dall’instancabile Massimo Schiavone e incuranti 

della calura estiva, hanno apposto le effigi arancioni e nere in tutta la struttura fin 

dalla prima mattina del venerdì, giusto il tempo di una colazione veloce, o quasi…. 

I Chapter sono arrivati scaglionati fin dalla tarda mattina del venerdì, e pur avendo 

trovato, alcuni, previsioni meteo avverse, ciò non ha rallentato l’organizzazione della 

manifestazione. Direzionata in orario verso il centro di Ascoli Piceno, la colonna di 

moto ha regalato al suo arrivo all’interno della Piazza del popolo, un concerto di 

motori in onore dei propri ospiti, regalando forti emozioni a tutti i presenti. 

È stato toccante vedere gli sguardi meravigliati dei bambini che si sono visti 

accerchiare da cromature e da rombi di scarichi aperti, da tutte queste persone strane 

che portavano dei gilet colorati e che parcheggiavano in una zona adibita 

esclusivamente a isola pedonale. 

La serata è poi proseguita con una cena organizzata all’interno del Chiostro di San 

Francesco, dove la città ha omaggiato i partecipanti con uno spettacolo di giovani 

sbandieratori che si sono cimentati in un variopinto lancio di bandiere sotto gli scatti 
fotografici dei nostri smartphone. 

Una serata estiva che non poteva finire se non con un ultimo giretto in moto per un 

gelato rinfrescante. Ma… no… mentirei se dicessi solo questo, o direi una mezza 

verità, perché tema centrale delle nostre serate sono state le risate del dopocena, sotto 

l’androne dell’albergo accompagnate dalla deliziosa anisetta, da bere rigorosamente 

con ghiaccio e mosca (poi tutti a letto, sperando di non scontrarsi sulle scale). 

Il sabato mattina si è presentato mostrando fin dalle prime ore la solennità del caldo 

che ci avrebbe accompagnato per tutta la giornata, ma, che dire, l’organizzazione 
anche su questo è stata impeccabile! 

Una volta raggiunto il punto di incontro nei pressi di Acquasanta Terme per 

raccogliere la seconda parte del gruppo in arrivo da Città Ducale, abbiamo diretto i 

musi delle nostre Harley, verso curve e colline per attraversare i Piani di Castelluccio 

tracciando un folkloristico fiume di cromature nel Parco dei monti sibillini. 

Accolta con piacevole sorpresa la scelta dell’organizzazione di regalare a ogni moto 

presente nella parata un singolo scatto ricordo dell’evento, un piccolo rallentamento 
nella piana… e click. Anche tu eri qui nel 2021! 



 

Ma non ci si può fermare, ancora no. Le Associazioni Accumolesi ci stanno aspettando 

presso la piazza di Grisciano, uno dei 17 paesi di Accumoli, uno di quelli che ha 

sofferto profondamente il terremoto del 2016 e che ancora porta delle ferite evidenti. 

Arriviamo tutti insieme, sono li pronti ad accoglierci. Parcheggio, controllo green 

pass, ben arrivati! Grazie di essere arrivati! Grazie per essere qui per noi… un pranzo 

sotto un tendone, caldo sempre presente, ci riprendiamo dai chilometri e dalle curve, 

poche cose ma buone ci vengono servite dai volontari, anche i più piccoli che armati 

di guanti e un po' di vergogna fanno il giro dei tavoli borbottando qualche parola e 

nascondendo in viso dentro le magliette. Sono dei ragazzi che vengono supportati da 

una delle associazioni di volontariato presenti. Ci provano, cercano di andare avanti 

e fanno gruppo, in un modo o nell’altro riescono a farci sentire parte della loro 

quotidianità. Saranno le macerie a pochi metri dalle nostre moto, sarà quella 

costruzione, l’unica costruzione ancora non finita, ma simbolo di speranza, saranno 

le parole della Sindaca o quelle di autoconvincimento dei referenti delle associazioni. 

Non lo so, ma ci sentiamo uniti a queste popolazioni a cui ancora si deve dar molto, 

ma che tenacemente lottano per mantenere una normalità raggiunta con la forza del 

coraggio. 

Ultime parole di ringraziamento, benedizione da parte del Vescovo di tutte le moto 

presenti e perché no, una benedizione anche ai motociclisti che cercano sempre la 

velocità (n.d.r.) e siamo pronti a ripartire, direzione Ascoli Piceno. 

La voglia di mostrare la città è grande da parte dell’amministrazione, un altro giro 

per tutta Ascoli Piceno e poi pronti via! Aperitivo con le inimitabili olive ascolane e i 

cremini fritti. Se non fossero state sufficienti le emozioni provate fino ad ora, queste 
potrebbero diventare la ciliegina sulla torta. Per ora. 

Tempus fugit! 

Si riaccendono i motori per il rientro in branda. Ah no... è vero, la stanchezza c’è. Ma 

la festa del sabato sera ci attende. Rientro, doccia e si riparte profumati e imbellettati 

per una cena a bordo piscina. Questa sera si lasciano le chiavi in stanza, si indossa il 

gilet delle grandi occasioni e finalmente eccoci. Si aprano le danze! Questa serata è 

per noi. 

Ma come dobbiamo già rientrare? Eh, siamo a domenica mattina, colazione tutti 

insieme perché tra poco ci dobbiamo salutare, purtroppo il rientro sarà un po' 

scaglionato, mannaggia agli impegni. Ma non fa niente, anche questo week end verrà 

ricordato per sempre da chi era presente e un pochino da chi magari leggerà questo 
ricordo di viaggio. 

Amicizia, strada e Harley-Davidson. Sempre! 

Francesca Monti, Forvm Roma Chapter 

 


