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L’edizione dei record
La 36esima Biker Fest International ha raggiunto l’apice del successo nell’anno 2022.
L’evento ha riportato la voglia di condividere la passione per i motori, due e quattro ruote, in
una Lignano Sabbiadoro che si è vista invasa da un pubblico pronto a godersi la
manifestazione per quattro giorni di sole e serenità.
Si può parlare benissimo di edizione dei record con i numeri da capogiro che il 2022 ha portato all’evento
motoradunistico più grande d’Italia e probabilmente il più grande d’Europa. Carte alla mano si possono
leggere i risultati raggiunti nell’anno della “ripresa”.
Complice sicuramente il sole e il caldo, la 36esima Biker Fest International ha riportato in auge un evento
che mette sul piatto la passione per i motori a 360° e la voglia di condividere il proprio tempo con quelle
persone che fanno dell’evento il più memorabile.
Si tratta di oltre 100.000 presenze, secondo i dati stimati, che hanno popolato le 5 aree nei 4 giorni
dell’evento!
La Terrazza A Mare è stata il palco di una prestigiosa mostra di scooter d’epoca e vespa chiamato “Mods
Meet Rockers”, a cura del Vespa Club Udine, e ha allietato i visitatori, con un’affluenza cospicua, grazie ad
una presentazione di una quarantina di esemplari dagli anni 50 alla fine del Novecento: Scooter di ogni serie
e modello, Lambretta e Lui Innocenti ma anche le autentiche rarità portate direttamente dal museo personale
di Vinicio Fabbro, e alcuni scooter costruiti da marchi come Bianchi, Ducati, Laverda e Vittoria.
Il tutto in una cornice di spiaggia e mare.
Grande successo è stato il polo Demo Ride che ha vantato 3.800 test drive fra tutte le Case Moto presenti
all’evento con Honda che ha dato il via giovedì e seguita poi da BMW Motorrad, Triumph Motorcycles,
Brixton Motorcycles, Kawasaki, Moto Guzzi, Royal Enfield, Suzuki, Motron, NIU, Garelli, Doohan, Etriko
e Horwing.
Il Demo Ride ha dato possibilità anche di provare la gamma auto e moto presenti per l’evento Green dell’EMobility Village, permettendo ai visitatori di approcciarsi all’elettrico e non solo alla benzina con una
affluenza dal venerdì alla domenica.
Nell’Area Stadio c’è stato anche il ritrovo ufficiale, presso lo stand Triumph, del Distinguished
Gentleman’s Ride con una partecipazione di circa 100 motociclisti, evento mondiale che raccoglie fondi per
la ricerca per i tumori alla prostata e la salute mentale. L’impegno della Biker Fest continua a promuovere ed

accompagna le buone cause come anche l’accoglienza presso l’area Off Road 4x4 con Il Team Manocchi
dei ragazzi della Fondazione Pontello, e gli ideatori di #KarmaOnTheRoad che riciclano dispositivi
protesici che vengono consegnati nei centri in Africa per sostenere chi non può permetterseli.
Il venerdì è stata ufficialmente inaugurata la 36ª Biker Fest International, con la presenza di Pier Mario
Zanin, presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, con i consiglieri Maddalena Spagnolo
e Leonardo Barberio; il sindaco di Lignano Luca Fanotto, e diversi assessori. Anche se non presenti
fisicamente sul palco il presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga, e l’assessore regionale al
Turismo, Sergio Bini, hanno voluto condividere tramite messaggio scritto l’interesse per questo evento. A
colorare l’inizio della Biker Fest sono stati anche Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni, produttori e
protagonisti di #DREAMSROAD, programma di motoviaggiatori su Rai UNO da vent’anni e ospiti di
“Eccellenze FVG On The Road” di Margherita Plos, e la madrina dell’evento Ester Pantano, nota attrice
della serie TV Màkari e motociclista.
Il Pin-Up Contest ha raggruppato una consistente folla sotto il palco nella giornata di sabato pomeriggio
presentando look, interpretazione, originalità e simpatia espressa dal loro personaggio nel tipico look Fifties
presentato da Francesca “Lady BB”. Al termine la giuria ha decretato vincitrice Virgin Gin, con il podio
ideale completato rispettivamente da Mary Lightblue e Lady Ellis Foxpaw, tutte fotografatissime e
applaudite dai biker. Il premio speciale per la simpatia è andato a Donna Malena.
Appuntamento ormai fisso da decenni quello dei Motoviaggiatori, con i loro libri, video e racconti di
viaggio: i vespisti Mario e Sandra, Maurizio De Biasio, Fabio Cofferati, Sergio “Jejo” Freschi e la sua moto
Guzzi T5, Sandra Luzzani, Sonia e Matteo, Alice Zanini e Mirco Targon. I protagonisti di “Moto senza
Frontiere”, diretto da Maurizio De Biasio, hanno condiviso il racconto dei loro viaggi con il pubblico dal
video wall presentando i loro mezzi con cui hanno intrapreso queste avventure.
La Parata delle Luci, in scena il sabato sera alle 19, ha creato un fiume di decine di migliaia di veicoli a due
ruote, tra moto, Vespa e scooter, che hanno invaso le strade del centro di Lignano Sabbiadoro facendo
assaporare il divertimento anche a coloro che hanno preferito passare una serata nella cittadina.
La domenica mattina ha visto il Parcheggio del Luna Park invaso da oltre 400 American Cars dall’Italia e
da tutta Europa, che alle ore 11 sono partite per uno dei più grandi raduni di auto americane d’Italia curato da
Old School Garage e da Cruisin’ Mag. Le strade della cittadina hanno visto sfilare le scintillanti auto,
seguite dalle auto elettriche e le Vespa partite direttamente da Terrazza A Mare. La premiazione sul palco
della domenica ha decretato 30 vincitori tra Chevrolet, Cadillac, Camaro, Ford Mustang e F100 e altri
marchi oltre a tutti i Club intervenuti da tutta Italia e paesi limitrofi.
L’Area Off Road ha dato spettacolo con i suoi due distinti percorsi lunghi alcuni km per le Jeep 4x4 e il
percorso riservato alle esilaranti esibizioni dei Gardens Tractors, dei Moped e delle Ape Cross: terra, polvere
e tante risate hanno contornato quest’area dedicata interamente al divertimento.
I MotoTours presentati e organizzati dal MotoClub Morena hanno ricevuto grandi richieste già a partire dal
venerdì mattina, con una media di 80 partecipanti e 60 mezzi cadauno: il Collio e passando per la zona di
Palmanova, il venerdì, e la visita guidata a Villa Manin, il sabato, hanno fatto percorrere giornalmente oltre
120 km per le due ruote portando a vedere le bellezze della Regione.
Il contorno musicale live ha accompagnato i partecipanti già a partire dal giovedì pomeriggio, protraendosi il
venerdì e il sabato fino oltre la mezzanotte, con concerti base rock che hanno fatto saltare e cantare tutti.
Il Custom Bike Show è l’evento che continua a riscuotere una buona partecipazione di concorrenti con la
sua prima edizione nel lontano 1987, ha consegnato ai vari vincitori delle diverse categorie: in gioco un
montepremi di oltre 10.000 euro. Un doppio evento, in realtà, che coincide con l’unica data dell’AMD
World Championship of Custom Bike Building organizzato da AMD.

Un successo anche a detta del sindaco di Lignano, Luca Fanotto: “Per la prima volta quest’anno ho visto il
traffico in coda all’ingresso della città, un fenomeno al quale di solito assistiamo solo in uscita! Lignano era
gremita ovunque dal centro, alle spiagge, fino alle area della Biker Fest. Tutto si è svolto nel migliore dei
modi e senza intoppi a dimostrazione che quando si lavora bene, costruendo gli eventi negli anni, tutto
funziona”
Una Biker Fest memorabile per l’organizzatore Micke Persello: “Quando arrivammo qui nel 2012, l’idea era
di costruire un evento diffuso sul territorio molto simile alla famosa Daytona Bike Week in Florida. Non solo
la BFI ci è riuscita, ma in dieci anni ha acquisito una fisionomia tutta sua”. E aggiunge: “Non ho mai visto
una folla simile alla Biker Fest, che grazie al meteo favorevole ha sfruttato tutte le sue potenzialità. Negli
ultimi due anni di pandemia è stato l’unico grande evento outdoor a restare aperto. Molti appassionati che
non ci conoscevano, nuovi motociclisti e persino molte persone estranee al nostro mondo si sono sentiti
subito a casa. Quest’anno sono tornati e continueranno a tornare a trovarci. E questo, al di là dei numeri, è
il risultato più bello”.
CLASSIFICA ITALIAN MOTORCYCLE CHAMPIONSHIP & AMD WORLD CHAMPIONSHIP
36a BIKER FEST INTERNATIONAL
BEST IN SHOW I.M.C.
1° - H-D WL - GALLERY MOTORCYCLES (BS) vince 1500 € in buoni spesa QD Exhaust + premi MBE
AMD WINNERS
- TRIUMPH “TRINITY” - LARI MOTORI (VR) vince 1000 € in rimborso spese AMD
- SR1 - RD KUSTOM “JIMMY MESSINA” (FRANCIA) vince 1000€ in rimborso spese AMD
- GRETA - MECCANICAMENTE (MI) vince 1000€ in rimborso spese AMD
STREETFIGHTER
1° - DUCATI MONSTER - MR FIGHTER (TV) vince 300 € gift card Alex De Pase Tatto Studio + premi
MBE
2° - DUCATI MONSTER - MIRCO CHIARI (FE) vince buono 250€ Alex De Pase Tatto Studio
3° - BUELL XB 12 - AMERICAN DREAM (MB) vince buono 200 € Alex De Pase Tatto Studio
MODIFIED H-D
1°- H-D V-ROD - CUSTOM T.H.O.M (MN) vince schienale IMCO motorcycles + premio Alex De Pase
Tatto Studio
2° - H-D ROCKER - NASKAR PROJECT (MI) vince filtro H-D IMCO motorcycles
3° - H-D DYNA - PMS BIKE (MB) vince manubrio IMCO motorcycles
METRIC
1° - DUCATI SCRAMBLER - MC CYCLES (TV) vince orologio Tambooro + Alex De Pase Tatto Studio
2° - HONDA VT 600 - OVERDRIVE CUSTOMS (VE) vince buono acquisto + kit viteria pro Bolt
3° - BMW R18 - AURELIA MOTORRAD (Toscana) vince buono acquisto + kit viteria pro Bolt

BAGGER
1° - H-D ROAD KING - DEVIL’S GARAGE (Calabria) vince 200€ buono acquisto Rebuffini + premio
Alex De Pase Tatto Studio
2° - H-D ROAD GLIDE - GALLERY MOTORCYCLES (BS) vince buono acquisto + felpa wemoto.it
3° - H-D STREET GLIDE - FAST KUSTOM (FC) vince buono acquisto + felpa wemoto.it
FREESTYLE
1° - H-D WLA - FREE SOUND CUSTOMS (MASSAROSA) vince buoni spesa 850 V-Performance
Exhaust
2° - H-D SPORTSTER - NIKO BIKES (BG) vince soggiorno due persone Italian Bike Week - 15/18
settembre – Lignano Sabbiadoro
3° - H-D SHOVEL - RIKU GARAGE (CN) vince faro posteriore IMCO Motorcycles
CAFE RACER
1° - LAVERDA 1200 - VM CYCLES (UD) vince buono carburante San Marco Petroli da 300 € + premio
Alex De Pase Tatto Studio
2° - BUELL S1 - GDESIGN CUSTOM M. (CO) vince buono carburante San Marco Petroli da 200 €
3° - TRIUMPH SPEED TRIPLE - METALDREAMS (VE) vince buono carburante San Marco Petroli da
100€
SCRAMBLER
1° - BMW R850R - BOTTEGA BASTARDA (FORLI’) vince casco Zodiac + premi MBE
2° - H-D “EMY KNIEVEL” - DE BENEDETTI & FIORDI (LI) vince accessori Zodiac
3° - HONDA NX 650 - MOTO SPORT FACTORY LAB (TV) vince accessori Zodiac
OLD STYLE
1° - H-D SHOVEL - ACE MOTORCYCLES (AUSTRIA) vince batteria Motorcycle Storehouse + premio
Alex De Pase Tatto Studio
2° - H-D KNUCKLHEAD 46 - PDF MOTOCICLETTE (BG) vince manopole Motorcycle Storehouse
3° - H-D “INDY RECORD” - DE BENEDETTI & FIORDI (LI) vince manopole Motorcycle Storehouse
MIGLIOR CUSTOMIZER ESORDIENTE
STRAY’S GARAGE (MO) vince stand MBE 2022
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