
Ed Ecco l’Elelefantrofie! 

Oltre che dalla lingua inglese, anche da quella tedesca 

stiamo attingendo per coniare parole da aggiungere 

all’italiano. 

Così, in riferimento al mitico raduno invernale, ritrovo 

di migliaia di centauri che si svolge da decenni in 

inverno in Germania, il famoso ElefantenTreffen la 

maggior parte dei raduni motociclistici invernali in 

Italia hanno la desinenza TREFFEN, che significa 

appunto “incontro”.  

Ma visto che questo incontro si svolge a Genova 

vogliamo un po’ genovenizzarlo? Ed ecco nato 

L’Elefantrofie. 

Nato alcuni anni fa da un’idea del proprietario di un 

bar/trattoria ha visto da sempre una nutrita 

partecipazione da parte di coraggiosi centauri, visto il 

freddo!!!,  

Anche noi abbiamo praticamente sempre partecipato e anche quest’anno eccoci presenti. 

Terminate le formalità delle iscrizioni, a proposito 

anche in questa occasione Antonio e Giuliano si sono 

presentati ancor prima dell’arrivo degli organizzatori, 

ormai un classico, si parte per il giro. 

Bel giro veramente, anche se purtroppo la strada in 

diversi tratti si presentava molto umida. 

Comunque nessun problema, basta mantenere la giusta 

velocità e distanza di sicurezza. Il freddo continua ad 

essere pungente, tanto da costringere Federico ad 

azionare le manopole riscaldate della sua moto. Io non 

le ho, ma ho rimediato con quanti più spessi e sotto 

guanti in cotone, non risolvono completamente, ma 

aiutano. 

E poi comunque i mutandoni di lana che ho messo 

sotto i pantaloni stanno facendo un egregio lavoro. 

Sosta per focaccia e bibite calde, a scelta thè oppure 

vin brûlé. Lascio indovinare cosa è andato per la maggiore!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune foto di rito, saluti e abbracci a distanza e dopo ritorno a casa, tranne quelli che hanno prenotato un 

piatto di trofie e che ritornano alla base. 

Bello, simpatico per niente impegnativo è stata proprio una bella giornata e quando si riesce ad andare in 

moto, e in compagnia, cosa c'è di meglio?  

Allora al prossimo treffen del 13 febbraio 2022 a Montebruno, il BELINENTREFFEN!!! 

 

 

 

 


