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Gli Hairy Bikers, Dave Myers e Simon King, sono un paio di cuochi motociclisti
pelosi round the world.
Si è appena conclusa, con un grande successo di pubblico (quasi tre milioni e
mezzo di telespettatori), l’ultima puntata della serie di inviati, molto speciali, della
BBC.
Cosa rende particolare questa serie televisiva?
Il fatto che i due protagonisti, Dave e Si, vadano in giro per il mondo (con la
troupe hanno visitato tutti e quattro i continenti abitati) senza una particolare
preparazione delle singole puntate, ma armati di una gran voglia di scoprire
ingredienti genuini e ricette particolari da preparare nei luoghi più diversi. 

Iain Antony Macleod 

Gli Hairy Bikers, un paio di cuochi motociclisti pelosi in giro per il mondo
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L’idea iniziale, proposta a John Stroud, produttore della Big Bear Films, è stata
una versione demo di soli 10 minuti, in cui  i ragazzi, che pescavano inseriti in
camere d’aria di trattore, venivano assaliti da gabbiani… ecc. 
Presentata alla BBC, hanno poi provveduto a fare un programma pilota di
un’ora, girato in Portogallo.
Ora è una serie di culto.

La troupe è generalmente composta
da regista, tecnico audio, direttore
della produzione, due cameraman.
Dove richiesto ci sono anche
guidatori aggiuntivi, guide,
traduttori… ma ciò che spicca da
tutto questo sono loro, i due irsuti
motociclisti.
Solo negli spezzoni del sito dedicato agli errori si vedono gli altri componenti

Dai mercati in cui comprano le materie prime, fino in cima alle montagne
(cucinando in un improbabile forno
tuttofare da campeggio), passando
per la preparazione del Gravadlax

(salmone marinato nel sale, con
finocchio, coriandolo, e rafano)
direttamente sopra un lago
ghiacciato… sono ormai arrivati alla
terza serie; le ricette le trovate anche sul sito della BBC/Food.

Quello che più colpisce del programma è la spontaneità dei “ragazzi”, due
motociclisti cinquantenni, in carne, che si godono il proprio lavoro. E chi li può
biasimare?

http://www.bbc.co.uk/food/tv_and_radio/hairybikers_three.shtml


della troupe, per esempio quando Dave, cerca di spiegare che del maiale non si
butta via niente, avendo come maiale il suo compare Si, nudo e a quattro
zampe… 
Due puntate di mezz’ora ciascuna richiedono circa due settimane di girato,
dopo di che tutti a casa per una settimana o due, poi il viaggio riprende.

Si guida normalmente un’Aprilia
Caponord, Dave ha una BMW 1200
GS, una Benelli Tornado, un’Aprilia
Falco 1000 e una Hesketh 1000 (una
dei soli 139 esemplari costruiti al
mondo) con motore Cosworth fatto a
mano!

Hanno fatto tre serie, più lo speciale di Natale, ancora non sanno quale saranno
le prossime mete, ma se dovessero passare da queste parti…
La serie per ora non è tradotta in italiano; su Amazon è possibile acquistare i loro
DVD e i loro libri.

Le moto di volta in volta vengono prese a noleggio, o prestate da amici; spesso
vengono usate BMW 1200 GS, ma anche Honda in Argentina, Royal Enfields in

India, Harley  ecc.
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