7. Edizione giornata Morini 2015

Il 30 Agosto2015 a avuto luogo
come di consueto il Giro Morini
organizzato dal Garage
Gyger&Calvo. Il percorso e stato
elaborato da Peter Hürlimann e
Erwin Neuhaus. Il tempo
prometteva una bellissima
giornata di fine estate con
temperature fino a 30° C.

Verso le ore 9.00 dopo aver bevuto un caffè al ristorante Campagna in Belp (Canton
Berna) siamo partiti con la carovana formata da 14 Moto Morini, fra questi 9 Corsaro
4 Gran Passo e una Morini Sport.

Purtroppo dopo ca. 2 km c'è
stato un piccolo incidete tra due
moto. Per fortuna solo con danni
materiali e nessun ferito. Di
conseguenza i due veicoli
coinvolti non hanno potuto
continuare la gita. Peter Calvo e
il meccanico Michael si sono
presi cura dei due piloti e delle
moto danneggiate, e anche loro
non hanno potuto continuare con
il gruppo.

Dopo questo contrattempo siamo ripartiti in 10.
Abbiamo fatto 96 km su strade secondarie con
molte curve passando da Neumatt, Längfeld,
Krähenbühlboden, Landbrügg fino ad arrivare al
ristorante Heiligkreuz dove abbiamo fatto una
pausa.

Dopo aver bevuto qualcosa e mangiato un "Nussgipfel“ siamo ripartiti passando da
Usserdorf, Haldenweidli, Schmittli arrivando dopo altri 83 km al Ristorante Zum
Wilden Mann a Wynigen dove abbiamo fatto una seconda sosta.

Siamo poi ripartiti facendo altri 40 km arrivando verso le ore 14.30 al Garage
Gyger&Calvo a Meinisberg.

Dove siamo stati
accolti da Peter e
Monica Calvo e da
quelli che per un
motivo o altro non
avevano potuto
partecipare al Giro.
Dalla Famiglia Calvo ci
e stato offerto un
bella grigliata di
salsicce.

Dopo esserci intrattenuti
lietamente nella bellissima
compagnia il Giro Morini a
avuto fine con un caloroso
ringraziamento a Peter e
Monica Calvo del Garage Gyger
& Calvo e a Erwin Neuhaus e
Peter Hürlimann dell' ItaloMoto-Club-Schweiz che hanno
organizzato la manifestazione
2015. Con grande gioia aspetto
l'edizione 2016 del Giro
Morini.
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