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La Concessionaria Harley 
Davidson di Torino festeggia 
i suoi primi 30’anni, è stata la 
prima concessionaria ufficiale 
di Torino, nata dal grande 
amore per i motori di Beppe 
Anastasio seguito poi da 
Andrea Tesi ( soci da 
20’anni). 

Beppe inizia tutto da ragaz-
zo, ricavandosi un piccolo 
spazio per le moto nell’ offi-
cina di suo padre (si occupa-
va di auto) . 

Piano piano trovò il suo spa-
zio in Corso Moncalieri, con 
un socio che si occupava di 
auto americane mentre  lui 
di Harley. 

Grazie ad amicizie comuni 
conosce Andrea, al quale 
venderà una moto che era 
stata addirittura pubblicata 
su Freeway ( bel pezzo). 

 

Andrea, diventati amici, inizia 
a seguire Beppe anche nelle 
gare di Dragster ( altra sua 
passione). 

 

Il passo successivo fu quello 
di aprire un’officina insieme 
solo per Harley Davidson 
(non ancora ufficiale) ma fu 
l’incontro con Carlo Talamo  
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N O T I Z I E  D I  R I L I E V O :  

30’ANNI DI CONCESSIONARIA 

INTERVISTA 

RUBRICA DEI ROAD 

INFORMAZIONI 

che rese possibile il divenire  
della loro concessionaria  

Harley Davidson ufficiale. 

 

 

Diventerà poi Harley Davidson 
Torino, sempre in corso Mon-
calieri, da alcuni anni la conces-
sionaria si è trasferita in Strada 
del Drosso 45 sempre a Tori-
no. 

 

Cosa lega i due soci: amicizia e 
amore per le Harley. 

 

 

 

Per festeggiare l Dealer del 
Torino Chapter hanno organiz-
zato una festa in concessiona-
ria, aperta a clienti e chapter, 
una giornata dove è stato pos-
sibile provare i modelli harley, 
pranzare e festeggiare insieme! 

A tutti i partecipanti è stata 
regalata una tazza con il logo 
della concessionaria, come 
ringraziamento per la presenza. 

Editor Fazio Donatella 



 

di cose non facili da trovare, 
spettacoli, cibo in ogni dove. 

Io ne ho fatto qualcuno ma 
questo è quello che ricordo in 
particolar modo. 

Ricordi un tuo viaggio? 

Si, di viaggi ce ne sono stati 
molti e tutti sempre entusia-
smanti ma ricordo un Super 
Rally in Olanda, viaggiare per 
tanti km in compagnia, vedere 
posti e panorami splendidi a 
cavallo della tua Harley, con le 
tue poche cose e i tuoi amici, 
sono esperienze uniche. 

Ricordo anche un run in Sarde-
gna, dove un nostro amico, “ il 
Generale”, dopo una banale 
discussione con alcuni di noi 
volle staccarsi dal gruppo e 
continuare il giro da solo ma  in 
senso  contrario rispetto al 
nostro. 

Ogni sera però ci sentivamo, ci 
aggiornavamo e ridevamo sulla 
situazione. 

Purtroppo con il lavoro, le spe-
se, la famiglia non sempre si può 
fare tutto ma cercare di fare e 
di vivere questi momenti è im-
portante. 

Cosa vorresti dire ai nuovi o ai 
giovani del Torino Chapter? 

Vorrei dire che il Chapter è una 
famiglia e che le cose piu’ im-
portanti sono il rispetto, 
l’onestà e lo stare insieme. 

E’ un mondo con delle “regole” 
ma regole per stare bene insie-
me.  Negli anni c’è chi si allonta-
na, chi arriva, chi rimane ma è 
un mondo fatto di amicizia, 
divertimento e di stare bene 
condividendo una passione. 

Come prima intervista lo spazio 
viene dato ad una Carica del 
TORINO CHAPTER molto 
importante, il Nostro  

HISTORIAN Massimiliano Ac-
chiardi da tutti chiamato Macho. 

Macho da circa 20’anni fa parte 
del Torino Chapter, è stato 
road captain, activity e oggi è il 
nostro “Storico”. 

Ha comprato la sua prima Har-
ley nel 2001, erano già 15’anni 
che desiderava farlo, da quando 
andando a Saint Tropez vedeva, 
in un raduno locale, queste me-
ravigliose Harley retrò ( le sue 
preferite). 

 

La sua entrata nel chapter ha 
sicuramente la zampa del desti-
no, perchè durante un Faaker 
See, in Austria, incontra “Lo 
Storico” del Torino Chapter 
che lo invita ad iscriversi al 
gruppo e cosi inizia la sua avven-
tura, ed oggi a circa 20’anni di 
distanza, è lui “lo storico” del 
gruppo. 
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Macho quale persona ti è rima-
sta nel cuore? 

Sono tante le persone che ho 
conosciuto e che ho nel cuore 
ma quella che sempre porto e 
sempre porterò dentro è Beppe 
“il Grigio”. 

Un amico di grande compagnia, 
sempre presente sia nel Chap-
ter che nella vita, una persona 
dal corposo carattere che si 
faceva voler bene. 

Purtroppo una brutta malattia lo 
ha portato via troppo presto ma 
fino all’ultimo sono stato con lui 
(come altri del Chapter), cer-
cando di farlo stare allegro sen-
za far trapelare il mio dolore 
per lui. 

Ricordo le domeniche passate in 
moto oppure a casa sua a Pino 
Torinese, giornate di vera amici-
zia, serenità e compagnia. 

Una persona che chi ha cono-
sciuto non può dimenticare. 

Raccontaci un aneddoto diver-
tente del Torino Chapter. 

Gli aneddoti divertenti non 
mancano assolutamente ma uno 
che ricordo con piacere è stato 
il Faaker See del 2007, dove, 
con il Torino Chapter, ci siamo 
ritrovati al “Gasoline”, abbiamo 
mangiato, riso, ballato in splen-
dida compagnia e abbiamo con-
sumato 140 spritz. 

La cosa divertente è che ancora 
oggi dobbiamo capire chi li ha 
offerti, visto che tra noi nessuno 
ha  pagato. 

Il Faaker see  per i motociclisti è 
come il paese dei balocchi, ci 
sono preparatori, moto, stand 



 

Questa è  la “toppa” che indi-

ca chi è un  

ROAD CAPTAIN 

 

 

Come dice la parola è colui che 
si occupa di decidere gli itinerari 
duranti i viaggi (run) o sposta-
menti, quantifica le soste per il 
carburante , coordina orari di 
partenze ed arrivi ma soprattut-
to si occupa di tenere unito e in 
sicurezza il gruppo in viaggio. 

In  pratica sono i piloti  
dell’intero gruppo, danno loro la 
velocità da seguire per permet-
tere a tutti di guidare in estrema 
sicurezza, agli incroci si alterna-
no per, eventualmente, fermare 
il traffico e fare passare agilmen-
te il gruppo. 

Carica superiore che coordina 
tutti i road è l’HEAD ROAD 
CAPTAIN; nel nostro chapter 
questa carica è assegnata a  

BEPPE CITARELLI ( TOPPA). 

Quando si viaggia in gruppo si 
deve tenere una particolare 
“formazione” che permette  

IL Torino Chapter da 22 anni 
è il Chapter della concessio-
naria Harley Davidson Tori-
no.  

Si ritrova ogni ultimo merco-
ledì del mese per la riunione 
tra soci e il sabato in conces-
sionaria. 

Le uscite si organizzano in-
sieme e, per la partecipazio-
ne ai raduni nazionali, il di-
rettivo mette a disposizione 
di ogni socio il calendario 
(sul sito web) e si occupa 
delle adesioni e delle preno-
tazioni. 

 

Se volete partecipare 
ad una riunione o far 
parte del nostro grup-
po contattateci trova-
te i contatti nell’ultima 
pagina. 

RUBRICA del ROAD CAPTAIN HEAD ROAD  

CAPTAIN 

BEPPE CITARELLI 

( TOPPA) 

 

ROAD CAPTAIN  

NICOLA MEOLA 

(DISCORSO) 
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di viaggiare al meglio e che non  
permette  ad altri  mezzi di 
entrare nel gruppo. 

Qui sotto i segni convenzionali 
che si effettuano in viaggio. 

 

Partenza 
 

Girare a Destra (si 
alza la mano sinistra e si  
indica l’uscita) 

Girare a Sinistra 

 

Pericolo a destra 

 

 

Stop 

 

Disporsi in fila unica 
(indiana) 



CONTATTI TORINO CHAPTER 

 

Assistant Director  MOMO (PAOLO ALLAIS ) 

Cell +39 3927208669 

 

Membership officer  RENE’  (RENATO GRI) 

Cell +39 3387697799 

 

Mail      info@torinochapter.it 

 

Sito      www.torinochapter.it  

 

Facebook    Torino Chapter #9938 official pages 

 

 

Contatti della concessionaria 

Harley-Davidson-Torino  

http://www.harley-davidson-torino.it/ 

info@harley-davidson-torino.it 

 

HarleyStrada del Drosso, 45/A10135 Torino - 

011.661.47.39 - 011.661.48.13  

PROSSIMO EVENTO 18 GIUGNO 2022 RADUNO CAPANNONE RALLY   

TORINO CHAPTER 

tutte le informazioni le trovate sul nostro sito  
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