
BelinenTreffen a Montebruno 

 

Vi ricordate la canzone di Nada che ha cantato a Sanremo e 

che si chiamava “Ma che freddo fa?”. 

Bene, il ritornello lo abbiamo incominciato a cantare da 

quando siamo partiti da Genova per andare al BelinenTreffen 

organizzato a Montebruno. 

Però devo dire onestamente che nonostante la temperatura sia 

leggermente scesa poi in effetti il freddo si è affievolito non 

poco. 

Fra tutti solo un pò di freddo alla mano destra e ai piedi, ma 

niente di serio. Comunque Francesca ha approfittato delle 

manopole riscaldate della moto di Federico per scaldarsi un 

poco le mani. Buona idea. 

Ed eccoci al fine giunti. 

Siamo tra i primi, il piazzale è ancora abbastanza vuoto e ne 

approfittiamo per prendere subito i biglietti per il vin brulè, 

panini con salsiccia e bibite. Davide non si accontenta e 

prende anche un piatto di trofie al pesto. 

Meno male che siamo stati previdenti perché poi si è formata 

una coda pazzesca di gente. 

La giornata si è fortunatamente messa bene anche per quanto 

riguarda la temperatura, tanto che abbiamo mangiato 

all’aperto anziché all’interno del capannone. 

Bella festa, con tanto di estrazione dei biglietti della lotteria 

ed elezione di Miss e Mister Belinentreffen. 

Abbiamo incontrato tanti altri amici, come noi appassionati 

motociclisti che non vedevamo da tempo, complice 

l’annullamento di tante manifestazioni dovute al Covid. 

Ma comunque tutto bene. 

Per la foto di gruppo rinuncio, anche in questa occasione è più 

facile tenere unite un gruppo di anguille. Ma dai, che 

problema c'è. Invece che una foto sola ne facciamo due o tre, 

cosa cambia. L’importante è esserci e divertirsi.  



Un saluto quindi a Francesca, Daniela, Federico, Davide, 

Marco, Carlo, Maurizio, Luigi e suo fratello Emilio, 

Alessandro, Massimo, Antonio, Andrea, Silvio e Claudio. 

Caspita, neanche un nome doppio!!  

Alleghiamo qualche foto. Alla prossima!!!!!! 

Grazie a tutti per la partecipazione 

 

 

Il Moto Club Genova 


