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TANTO RUMORE PER…. 
IL 4° MOTORADUNO “CITTÀ DI MORMANNO” 
di Nicola Perrelli                     
 
 

Ormai è considerato l’evento che da il via  alla 
breve ma feconda estate mormannese, se non  
altro per il tanto rumore che fa…e  non per 
nulla. Senza contare che in pochi anni  è anche 
divenuto  un classico della proposta 
mototuristica meridionale per i numerosi 
appassionati che richiama da ogni angolo della 

Calabria, Basilicata e Campania. Stiamo parlando naturalmente del 
motoraduno “Città di Mormanno”, giunto  alla sua quarta edizione. 
Successo e record di presenze hanno  contraddistinto quest’ultima 
manifestazione,  puntualmente organizzata dal locale -Moto club bikers- 
con il patrocinio del Comune di Mormanno e dell’ente Provincia di 
Cosenza.  
 
La kermesse si  è svolta il 14 e 15 luglio scorsi sulla rive del laghetto, en 
plein air, nel verde della  rilassante campagna del Pantano, in un 
crescendo di appuntamenti che hanno attirato, complici le belle e 
assolate giornate, numerosi motociclisti, tantissimi appassionati delle due 
ruote e schiere di curiosi che hanno voluto per un po’ respirare l’aria del 
motoraduno. E’ stato  un successo, un’edizione  da primato che sarà 
ricordata  per il numero dei fans e per l’accuratezza dell’organizzazione, 
sempre presente con numerosi addetti pronti a  soddisfare le richieste dei 
partecipanti. La palese dimostrazione che questo raduno non soltanto  
continua a richiamare sempre più gente e a fare il pieno di iscrizioni, ma 
riesce ogni volta  a crescere di qualità: in solo quattro anni è diventato già 
tradizione. E non solo, è anche  l’evento, unico nel suo genere nel  
territorio del Pollino, che più di 
tanti altri è capace di lanciare 
un  messaggio positivo per il 
turismo di Mormanno.  
 
Questa edizione resterà negli 
annali della manifestazione  
non solo per il tanto “rumore” 
fatto dai centauri, ma 
soprattutto per i tanti 
appuntamenti e intrattenimenti 
previsti dal palinsesto.  E’ stato  
un week-end  incredibile di 
festa,  musica, spettacoli e 
buona cucina.  
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Una due giorni all’insegna dell’amicizia, dello svago, del divertimento e di 
formidabili mangiate e  bevute, e al calar della sera… cena gratuita a tutti i 
motociclisti. La festa e’ iniziata sabato pomeriggio con un breve saluto del 
presidente del Moto club bikers. Subito dopo  tanta musica e 
degustazione di prodotti tipici. In serata a entusiasmare gli animi ci ha 
pensato la musica rock del gruppo  Hoochie Coochie Band. Mentre sono 
stati vissuti momenti esaltanti dopo mezzanotte, quando sul palco, sotto i 
riflettori,  sono salite “simpatiche” ragazze che si sono esibite in un 
“casto” strip tease, che ha lasciato sicuramente in tutti i presenti un 
ricordo indelebile del motoraduno. 
 
Nella giornata di domenica, dopo la conclusione delle iscrizioni, sotto un 
sole splendente, il serpentone di moto ha attraversato rombando il centro 
storico di Mormanno  per portarsi, seguendo la sinuosa strada disegnata 
sui pendii delle nostre belle colline, nel vicino comune di Laino Castello. 
Giunti in piazza Municipio, gremita come mai, i motociclisti sono stati 
calorosamente salutati dalle Autorità, e  dopo un gradito rinfresco e un 
assaggio di salumi locali hanno di nuovo intrapreso la via del ritorno 
percorrendo questa volta l’ancora più tortuoso, ma certamente divertente,  
tracciato della vecchia SS 19. Ad aspettarli al Pantano i ricchi buffet  
imbanditi di specialità  tipiche paesane e poi finalmente… un po’ di 
meritato riposo all’ombra degli alberi. Ma giusto un po’, nel primo 
pomeriggio di nuovo  musica, animazione e le attese premiazioni.  
 
Tutto finito? Per niente, la serata, dopo lo spettacolo offerto dalle  Scuole 
di Ballo di Mormanno,  è   proseguita, tra musiche, canti e balli 
inframmezzati  da sane bevute di birra, fino a  quando  alla gioia e 
all’allegria è subentrata la stanchezza e con essa  la voglia di levare le 
tende e tornare a casa.  
Con un sogno: che 
l’anno prossimo, come 
ha lasciato intendere il 
presidente nei suoi 
interventi, il 
motoraduno “Città di 
Mormanno” sarà  
davvero a livello 
nazionale.   
E dobbiamo dire che le 
premesse ci sono 
tutte. 
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