
1

A
G

O
S
T
O
 2

0
2
2
 .

 A
n
n
o
 2

pag. 27

Un tour nel 
magnifico Lazio 

Quad

Tra agonismo
e passeggiate 
nella natura

pag. 21

Motoraduni 

Una passione 
per scoprire 
il Bel Paese

pag. 33

All'interno notizie ufficiali
del Comitato Regione Lazio Fmi

Il punto a ridosso 
delle gare di 
settembre 

pag. 4

Regionali

BRAKELESS
Rivista mensile di motociclismo

Un agosto
di passione



2

Autotrasporti Carmine Salerno Srl 
(Autotrasporti per conto terzi)

sede Località Siglia Minore Snc - 84131 Salerno
tel. 089 848810 - mail: carminesalerno@carminesalerno.it



3

Un agosto di passione tra un 
Mondiale da assegnare

e ancora qualche vacanza
di Lidano Orlandi

Sarà tempo di riflessioni, ma in questa torrida e 
afosissima estate i propositi per il futuro (leggi 
settembre) arriveranno molto lentamente. 
Quindi, non ci resta che cominciare il lento 
countdown vivendo appieno questo agosto in 
nome dell’evasione e della scoperta, nell’attesa 
di riascoltare i motori rombare di nuovo in pista 
per gli attesi verdetti finali. Se nel numero scorso vi 
avevamo dato dei suggerimenti per alcune località 
in Italia e all’estero da vivere ca-valcando i vostri 
centauri meccanici, stavolta ci siamo concentrati 
nell’individuare mete di casa nostra, re-stando nel 
Lazio, rispolverando quella vecchia gita fuori porta 
che fa tanto rima con vacanza di prossimità, cui 
ci ha ricostretto l’emergenza sanitaria. Abbiamo 
selezionato due località per ogni provincia laziale, 
dalla natura all’arte finanche alla religione, in modo 
che chiunque potrà approfittare di vacanze last 
minute. E last minute sono anche le offerte di un buon 
usato e garantito: abbiamo scelto per voi 5 moto, 
tra le miglio-ri del 2022 e che quindi concedono 
anche la possibilità di un buon acquisto a prezzi 
vantaggiosi. Magari sfoggerete la vostra bella moto 
in giro per quelle tappe di motoraduni che abbiamo 
illustrato nella parte fi-nale del giornale, perché 
l’aspetto più bello delle due ruote restano gli incontri 
e le condivisioni. Ma le condivisioni non si fermano 
qui. Se abbiamo dedicato delle pagine tuffandoci 

nel passato osservando i sidecar, ieri mezzo militare 
oggi anche mezzo sportivo oltre che di diletto, 
approfittate di una bella passeg-giata in quad 
lungo i tanti sentieri che gli appassionati di questi 
veicoli hanno tracciato e scoperto per voi, proprio 
per farvi godere dello spettacolo della natura. Vi 
restano soltanto pochi momenti per sentirvi anco-
ra protagonisti nell’evasione, poi è di nuovo trance 
agonistica: se il campionato mondiale non va in 
vacanza e anzi concentrerà tre tappe infuocate 
ad agosto per decretare il vincitore, ecco che gli 
Italiani si ritagliano qualche gara nel mese più caldo 
dell’anno mentre per i Regionali si resta in trepidante 
attesa dello start di settembre.
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Si scaldano i motori 
per decretare i titoli regionali

di Massimo Risultato

Questa torrida estate ce la stiamo lasciando alle 
spalle. Immaginatevi voi belli abbronzati, stesi 
sul lettino ec on un cono d’ombra a solleticarvi, 
mentre dall’altra parte c’è chi sgasa per gli ultimi 
allenamenti (o i primi, dipende dai punti di vista) 
prima della ripresa delle ostilità agonistiche. E già, 
le ultime tappe di giugno sono ormai un pallido 
ricordo, ora sono più vicine le date di riprese di 

Per il minicross due gare al termine della stagione, 
mentre soltanto la categoria 125 junior conta tre tappe alla fine del campionato

settembre, quando si riprenderà a correre lungo 
i circuiti per strappare gli ultimi decisivi punti per 
i titoli regionali di categoria. Dopo le ultime due 
tappe sui circuiti di Vetralla e di Nettuno abbiamo 
avuto per tutta l’estate come è normale che sia 
le classifiche cristallizzate: se qualcuno pensa a 
come concludere la stagione 2022 c’è già invece 
chi disegna traiettorie future per l’agonistica 
2023, con l’appendice di questa stagione usata 
‘semplicemente’ come banco di prova.
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Così, attenendoci al calendario del Minicross 
abbiamo il 18 settembre la gara in programma al 
circuito di di Rignano Flaminio (Roma) e quella del 
9 ottobre ad Artena (Roma), così da decretare i 
vincitori delle rispettive categorie. Prima di scaldare 
i motori rinfreschiamo la memoria delle classifiche. 
Partiamo dai 65 cadetti: Davide Rossi (Seven 
Motorsport) ha messo in archivio la prima parte 
di stagione da dominatore assoluto: infatti il pilota 
ha preso parte a 5 gare e ben 10 volte è salito 
sul gradino più alto del podio con la somma dei 
2.500 punti finali. A meno di clamorose sorprese 
il titolo non dovrebbe sfuggire dalle mani di Rossi, 
inseguito da Riccardo Ricci (club Bi & Ti) a quota 
1.810, mente terzo a quota 1.520 è Mattia Ceci (Città 
di Latina).
Nella categoria 65 debuttanti guida la classifica 
sempre Marco Rea (Seven Motorsport) con 2.190 
punti, seguito da Mauro Musci (club Ceci), fermo 
a quota 1.640, seguito da Andrea Olivieri (Celestini 
Motorposrt), a quota 1.480. 
Nella categoria 85 junior è previsto un finale da 
brividi. Francesco Papacci (Lazio Racing) nell’ultima 
gara ha scalzato dalla vetta della classifica 
Francesco Poeta (Seven Motorsport), che aveva 

sempre fatto registrare il primo posto in gara1 e 
gara2. Ora la classifica vede Papacci al comando: 
2.060 punti contro i 2.000 di Poeta. Terzo Alessio 
Mangiapelo (Lazio Racing) a quota 1.520.
Nella categoria 85 senior sempre appassionante 
il duello tra Luca Colonnelli (Celestini Motorsport) 
e Mattia Ruscito (Seven Motorsport): la classifica 
vede in testa Ruscito con 2.260 anche se Colonnelli 
è in rimonta, ora a quota 1.920; terzo in classifica 
è sempre Jacopo Caldani Baroni (Celestini 
Motorsport), a quota 1.536. 
Nella categoria 125 junior tre gare alla fine, perché 
oltre alla gara di Rignano Flaminio e Artena c’è 
anche quella di Borgo Santa Maria, in programma 
il 23 ottobre. Anche qui c’è un re assoluto da inizio 
stagione: Lorenzo Pecorilli (Seven Motorsport), 
che guida la classifica con 1960 punti, seguito da 
Martufi 1480 e dai 1460 punti di Battistoni. 
Nella categoria 125 senior guida sempre la 
classifica Gianmarco De Santis (Power Cross off 
road) con 1.390 punti, seguito da Francesco Calisti 
(Moto Tuscia Racing) a 1.070, seguito a sua volta 
da Alessandro Pacifici (Città di Latina), staccato a 
831 punti. 
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Piloti con le gare 
di settembre nel mirino 

Il Campionato regionale laziale dopo la pausa estiva 
riprende l’11 settembre a Vetralla

sono rimaste confermate le gare già previste nel 
calendario regionale ufficiale della Fmi. 
Così i piloti li rivedremo in pista l’11 settembre sul 
circuito di Vetralla (Viterbo), il 18 settembre a 
Rignano Flaminio (Roma), il 2 ottobre sulla pista 
di Ponte Sfondato a Montopoli in Sabina (Rieti), il 
9 ottobre ad Artena (Roma) e il gran finale con la 
data del 23 ottobre sulla pista Tuzi di Borgo Santa 
Maria (Latina). Resta sempre valido che in ogni data 
del Motocross ci sarà un’unica manche di Super 
Campione con annesso montepremi. 
Per la specialità quad, dopo le tappe in Toscana, 
Abruzzo e Lazio (12 giugno, a Vetralla) sarà la volta 
della tappa in Campania, il 4 settembre, per la 
classifica finale, anche se a detta del presidente 
Paolo Pelacci questa specialità merita maggiore 
considerazione.

di Massimo Risultato 

Ci siamo. La pausa estiva volge al termine e si 
ricomincia a fare sul serio. Due sono le tappe finali 
per il campionato di minicross (più una gara in più 
per la categoria junior 125) e tre per il campionato di 
motocross. Da qui, classifica e punteggi, scopriremo 
chi saranno i nuovi campioni regionali stagione 
2022. 
Dopo gli intensi appuntamenti motoristici di un 
torrido giugno (in sequenza le tappe sui circuiti di 
Fabrica di Roma, Vetralla e Nettuno) eccoci arrivati 
agli scampoli d’estate e all’arrivo dell’autunno per 
far calare il sipario sulla stagione: così a settembre 
e ottobre avremo le ultime gare.
Dal calendario iniziale va ricordato che è saltata una 
tappa, o meglio due, quella di Fiano Romano, mentre 
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Nello specifico per il campionato motocross 
restano ancora tre tappe per concludere la 
stagione. 

◊ 11 SETTEMBRE: Vetralla, categoria 3, pista di 
1.300 metri di terreno vulcanico ‘pozzolana’, il 
circuito è gestito dal Motoclub Tuscia Racing.

◊ 2 OTTOBRE: Ponte Sfondato a Montopoli 
in Sabina (Rieti), omologato Fmi, categoria 
4, lunghezza 1400 metri in terra, gestito dal 
motoclub Wyss Motorsport. 

◊ 23 OTTOBRE: Latina, località Borgo Santa 
Maria circuito ‘Tuzi’ (anche 125 junior), 
categoria 3, pista gestita dal motoclub Lazio 
Racing, circuito di 1100 metri, sabbia e argilla.

In ogni data del Motocross  ci sarà un’unica manche di 
Super Campione con annesso MONTEPREMI.

NB Sono state già corse le tappe del 20 Marzo sulla pista 
di Rignano Flaminio (Roma); il 18 Aprile ad Artena; l’8 
Maggio sulla pista di Fiano Romano (Roma); il 2 Giugno 
a Le Colonnette a Fabrica di Roma (Viterbo); il 19 Giugno 
sulla pista Tridente a Nettuno. 

Nello specifico per il campionato minicross 
restano ancora due tappe per concludere la 
stagione. Il 23 ottobre sul circuito Tuzi a Latina 
è prevista la gara della categoria 125 junior.

◊ 18 SETTEMBRE: Rignano Flaminio (Roma), 
categoria 3, 1.550 metri in terra, il circuito è 
gestito dal motoclub Rignano Flaminio. 

◊ 09 OTTOBRE: Artena, categoria 3, 1.350 metri 
in terra, il circuito è gestito dal motoclub 
Petriglia Racing.

NB Sono state già corse le tappe del 13 Marzo sul circuito 
de Le Colonnette a Fabrica di Roma (Viterbo); 10 Aprile a 
Ponte Sfondato a Montopoli in Sabina (Rieti); il 25 Aprile 
sul circuito del Tridente a Nettuno; il 15 Maggio a Latina, 
località Borgo Sabata Maria circuito ‘Tuzi’; il 12 Giugno a 
Vetralla.

CALENDARIO 
MOTOCROSS

CALENDARIO 
MINICROSS



8

Italiani

A Fermo si sfidano i grandi 
della MX1 e MX2

di Massimo Risultato

Se il Mondiale non va in vacanza non accenna a 
prendersi una pausa nemmeno il campionato 
italiano con tutte le sue gare e tappe sparse in 
lungo e in largo dello Stivale. 

I Campionati internazionali d’Italia di Supercross: 
dopo il circuito di Cardano al Campo di fine luglio 
ora il nuovo appuntamento è per gli appassionati 

Poche vacanze per i piloti ma tutti concentrati per le gare di settembre.
Unica tappa di agosto il 28 sul circuito di Fermo per il Campionato italiano

rivolto alla finale del 12 e 13 novembre a Milano 
sulla pista di Rho.
Il 28 agosto riprende il Campionato italiano di 
motocross categoria MX1 e MX2 a Fermo, nello 
stesso giorno ma sul circuito di Ponzano di Fermo 
saranno le donne a sfidarsi per una gara che ci 
dirà una volta per tutte se questo movimento sta 
facendo registrare progressi. 
Il 4 settembre è già tempo di finale: sulla pista di 
Esanatoglia (Macerata) saranno i ragazzini terribili 
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categoria junior a sfidarsi, mentre l’11 
settembre nel Bresciano si corre una 
tappa estremamente concentrata, 
rappresentata dal Campionato 
italiano motocross Ama over 40, Pro - 
Prestige 125 e categoria donne proprio 
sul circuito di Preseglie (Brescia). Il 18 
settembre riprende la categoria Mx1 
e MX2 a Cardano al Campo (Varese), 
proprio dove avevamo lasciato gli 
internazionali di supercross. Sempre 
sulla pista varesina largo ai giovani lo 
stesso giorno, quando andrà in scena 
il Trofeo Motocross Rookies Cup 125 
under17 junior. 
Ultime gare di settembre il 25 
quando ci sarà la tappa finale del 
Campionato italiano junior a Mantova 
e contestualmente il Trofeo Italia 
motocross primi passi junior sempre 
sul circuito della città cara a Tazio 
Nuvolari. 
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Luna d’agosto 
per Tom Gajser 

 di Massimo Risultato 

Eccolo là. Non arriverà primo (o sul podio) ma è 
sempre in testa. È sempre lui il campione, c’è poco 
da fare. La tappa delle Fiandre ha visto i piloti 
olandesi contendersi fino alla fine la gara ma alla 
fine tra Brian Bogers (vincitore della prima gara, 
e comunque della tappa) e Glenn Coldenhoff 
(vincitore di gara2) chi l’ha spuntata è il campione 
2021 sloveno Tim Gajser. Però la pista olandese 
ha visto il ritorno in grande spolvero di Roman 
Febvre, che ha condotto buona parte di gara2 
fino a cedere agli ultimi due giri e restare beffato 
dagli avversari. Una buona testimonianza, però, di 

In terra scandinava lo sloveno può mettere una seria ipoteca sul titolo. 
In MX2 duello tra Geerts e Vialle sempre più appassionante: ora guida il belga

come il campione francese stia tornando ai suoi 
livelli, lasciando presagire che sarà un agosto di 
passione con la sua voglia di riscatto. Ora l’agosto 
che si prospetta, così, è di quelli caldissimi: il 7 gara 
a Uddevalla, in una classica del MXGP, in terra 
svedese; il 14 agosto in terra finlandese a Kymi Ring, 
poi il 21 si ritorna in Continente, tappa in Francia Gp 
Charente a St Jean d’Angely. 
Ma andiamo con ordine: sarà in terra scandinava 
che Gajer potrà scrivere di nuovo il suo nome 
sull’albo d’oro dei campioni mondiali di motocross. 
Infatti, ora guida la classifica con 605 punti, mentre 
il suo più immediato inseguitore è lo svizzero 
Jeremy Seewer a 483, terzo lo spagnolo Jorge 
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Prado Garcìa (nella foto a pag 10) a quota 465; 
quarto l’olandese Glenn Coldenhoff a quota 442, 
che ha scalzato il francese Maxime Renaux (quinto 
a 441), dimostrando come stia attraversando 
un momento di straordinaria forma. Cinque 
comunque le tappe finali, 10 gare, per decretare il 
nuovo campione: oltre alle tre menzionate, largo 
alle due tappe di settembre, il 4 arriva il Gran 
Premio di Turchia ad Afyonkarahisar, poi la novità 
del circuito mondiale, il 10 settembre gara in Oman 
sul circuito di Al-Musannah.
Se il titolo è sempre più vicino a Gajser resta più viva 
la classifica costruttori, guidata ora da Yamaha 
con sei lunghezze di margine su Honda. E sbirciamo 
nella categoria MX2 dove proprio in casa il belga 
Jago Geerts (Yamaha) ha superato in classifica il 
francese Tom Vialle (Ktm): ora guida a 590 punti 
contro i 567. Sarà anche questo un finale rovente 
di stagione: ricordiamo che oltre le tappe previste 
in MXGP per questa categoria è prevista una tappa 
supplementare col gran finale a Buchanan, negli 
Stati Uniti, in programma il 25 settembre. 

Faccio i miei più calorosi complimenti ai ragazzi che hanno portato 
sul secondo gradino il Lazio nel Trofeo delle Regioni, auguro che sia 
questo risultato il loro gradino di lancio per il successo. In un solido 
Sistema di Gestione viene definito il “miglioramento continuo”, 
analizzare i processi e migliorarli per ottenere gli output desiderati. 
Dovranno ottimizzare il lavoro per puntare al gradino più alto. 

Dott. Palombo MicheleVia Cisterna n.53 04100-Latina (LT)
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Bell’usato

Un confronto dal nuovo all’usato tra 5 modelli di moto, 
che hanno costituito le ultime novità. Conviene?

Una moto nuova 
in nome dell’usato

di Fiorenza Saturnini

Moto nuova o moto usata? Quando la stagione 
estiva volge al termine qualcuno ci ripensa e opta 
per disfarsi della due ruote che magari ha pagato 
tanto ma utilizzato poco, facendo bella mostra lì in 
garage, e chi invece desidererebbe acquistare un 
modello nuovo ma non ha i soldi necessari, quindi 
ripiega per un usato funzionale, pragmatico e 
soprattutto sicuro, aspettando l’autunno, quando i 
prezzi (forse) sono un poco scesi. A parte, l’occasione 
dell’ecobonus, di cui abbiamo abbondantemente 
discettato su queste pagine nei mesi scorsi (e di 
cui continueremo a parlare), abbiamo analizzato 5 
modelli di moto. Certo, se si è attenti all’evoluzione 

La strada dell’evoluzione della hypersport 
di Ducati ha portata questa moto modello 
dopo modello e quindi anno dopo anno 
a essere più veloce e decisamente più 
funzionale. Sin dalla livrea capiamo che 
è già una moto nuova, perché possiede 
una linea più aerodinamica, con un 
serbatoio più capiente. Il motore è più 
potente, anche se possiede solo1,5 cv; 
ritocchi anche all'elettronica con quattro 
Power Mode e nella ciclistica ora c’è 
spazio per la forcella pressurizzata Öhlins 
NPX 25/30. Ma quanto costa una Ducati 
Panigale 1100 V4S usata? Un buon usato 
2019 con pochi chilometri può stare sotto 
i 21mila euro, mentre quella nuova costa 
30.600mila euro. 

Ducati Panigale V4S 1100
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La Crossover Honda 2022 è migliorata 
rispetto al passato, dalla ruota 
anteriore da 19 pollici, il forcellone 
dalla flessibilità diversa aggiornato e 
più funzionale, l'aggiunta del secondo 
disco all'impianto frenante anteriore. 
Non solo: anche per compensare 
l'aumento di peso dettato dal nuovo 
avantreno il radiatore perde 100 
grammi e così anche il cerchio 
anteriore è più leggero. Però la moto 
dell’edizione precedente resta una 
signora moto, pronta a sfidare ogni 
legge di gravità. La CB5000X anno 2021 
sta attorno ai 6.000 euro contro i 7.500 
della moto nuova. 

Honda CB500X 
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La Crossover con ruota anteriore da 17 
pollici nel nuovo modello si presenta 
con un sostanziale update ma la 
ciclistica e il motore non hanno subito 
una grande rivoluzione: così la scelta di 
restare fedeli e ancorati al precedente 
modello della Versys 650 non ci farà 
soffrire. Certo l’edizione 2022 ha una 
linea ridisegnata e anche l'impianto 
di illuminazione è top, tant’è che è 
Full LED,ma ha apportato altre novità 
come il KTRC, il controllo di trazione 
disinseribile e regolabile su due livelli 
e la strumentazione TFT a colori da 4,3 
pollici . Un usato con pochi chilometri 
sta attorno ai 7.000 euro, contro i 9.500 
della moto nuova. 

Le novità più significative rispetto 
alla versione precedente della Suzuki 
Katana 1000 della Casa di Hamamatsu 
riguardano il montaggio del manubrio 
su silent block ma soprattutto il 
motore, con la potenza massima 
aumentata di due cavalli (152 contro i 
precedenti 150) e la coppia scendere 
di due Newton/metro nel suo valore di 
picco (106 contro 108). 
Nuova anche l'elettronica con il nuovo 
pacchetto che introduce il sistema 
S-DMS per modificare la legge di 
risposta dell'acceleratore e un controllo 
di trazione S-TCS più raffinato. La spesa 
dell’usato (ma garantito) è attorno ai 
9.500 euro, contro i 14mila del prezzo 
base per la nuova. 

Kawasaki Versys 650 

Suzuki Katana 1000 2022
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del mercato, ma meglio sarebbe dire dei modelli 
delle moto, si capisce, analizzandole, che talvolta 
le differenze di prestazione, di eleganza, di 
funzionalità sono minime, quindi con un poco di 
fortuna si può portare a casa un ottimo usato a un 
ottimo prezzo. Un’altra opzione, la cosiddetta terza 
via da abbracciare, potrebbe essere che stante 
una leggera differenza di prezzo tra nuovo e usato, 
si convenga scegliere su un usato aziendale, con 
pochi chilometri sulle gomme e soprattutto subito 
disponibile. Così proviamo a fare il punto per 5 
modelli di estrazione molto differente tra di loro, per 
tutti i gusti, per tutte le cilindrate, modelli e per tutte 
le tasche.

Azzerate i dubbi: la Tiger 1200 2022 è un 
modello totalmente nuovo, più leggero 
e più potente rispetto alla versione 
precedente, che comunque soddisfaceva 
alla grande i piloti e gli appassionati. La 
novità maggiore è costituita dal nuovo 
motore T-plane da 1160cc, che sviluppa 
9 cavalli in più rispetto al precedente, 
arrivando così a 150 cavalli a 9.000 giri 
con una coppia massima che raggiunge 
i 130 Nm. Lo stesso telaio è più leggero, 
tanto che contribuisce alla riduzione 
di peso di 25 chili rispetto al modello 
precedente. L'impianto frenante è dotato 
di pinze Brembo Stylema ed è dotato di 
funzione cornering grazie alla nuova IMU. 
Il costo dell’usato? Se si parte dai 20mila 
per un nuovo l’usato oscilla sui 14mila 
euro.

Triumph Tiger 1200 2022
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All’origine era la motocarrozzetta, utilizzata soprattutto per scopi bellici,
poi è diventata anche una disciplina sportiva, ma è poco praticata

C’era una volta il sidecar
Amarcord 

di Claudio Mascagni

Dici sidecar e leggi vintage. O al massimo 
romanticismo fuori tempo massimo. Oggi i 
sidecar sono praticamente scomparsi dai nostri 
radar, anche se restano spettacolari protagonisti 
della scena agonistica delle due ruote. In Italia 
il mercato dei sidecar muove un segmento di 

appassionati duri a morire, che rimette a nuovo 
modelli d’antiquariato, anche perché l’Italia è 
stato tra i maggiori produttori. Oggi, vi è ancora 
un campionato italiano di specialità, ma è 
una gara quasi di natura conviviale. Ma quali 
sono le origini del sidecar? La motocarrozzetta 
(conosciuta anche in lingua inglese come 
sidecar) è un motoveicolo a tre ruote ottenuto 
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dall'accoppiamento di una motocicletta 
con una struttura laterale portante dotata 
di ruota, generalmente rappresentata da 
un carrozzino. Sebbene nella lingua inglese 
non indichi la combinazione di motociclo 
più carrozzino ma unicamente il carrozzino 
a una sola ruota da agganciare alla moto, 
in Italia e altri Paesi il termine sidecar viene 
diffusamente utilizzato quale sineddoche per 
indicare il veicolo completo. Pochi sanno che 
Le origini della motocarrozzetta risalgono 
alla fine del XIX secolo, quando l’ufficiale 
francese Bertoux modificò una bicicletta 
applicandole una triangolazione di tubi che 
reggeva la ruota laterale all'altezza di quella 
posteriore, un sedile dotato di schienale e un 
poggiapiedi
prima degli Anni 50 le motocarrozzette erano 
abbastanza diffuse, fornendo un'alternativa 
economica all'automobile. Trovarono 
inoltre impiego come mezzi militari, tanto 
che durante la II guerra mondiale le truppe 
tedesche ne avevano in dotazione un gran 
numero di esemplari realizzati su meccanica 
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BMW (R12 e R75) e Zündapp, mentre in Italia fu la 
Moto Guzzi a svilupparne diversi esemplari. Oggi 
sono rimasti pochi produttori motociclistici nel 
mondo, solo IMZ-Ural e Ižmaš in Russia, Dnepr 
in Ucraina e Chang Jiang in Cina ne producono, 
ma va detto che si tratta di modelli peraltro tutti 
derivati dallo stesso motociclo BMW della seconda 
guerra mondiale.
Oltre a queste motocarrozzette "di serie", ci sono poi 
molti produttori artigianali di carrozzini in diverse 
nazioni che hanno in catalogo versioni specifiche 
da accoppiare soprattutto alle grosse motociclette 
"gran turismo" più diffuse, come Honda Goldwing 
e BMW K1200 LT. Significativamente rare sono 
le motocarrozzette con telaio integrale, su cui 
sono montati i componenti sia della moto che 
del carrozzino, come gli avveniristici Domani e 
Dopodomani realizzati dalla tedesca Michael 
Krauser GmbH su meccanica BMW.
Come per le motociclette tradizionali, anche 

le motocarrozzette sono state impiegate in 
competizioni sin dagli albori del motociclismo 
e l'asimmetria del veicolo ha sempre imposto a 
pilota e passeggero una particolare e spettacolare 
tecnica di pilotaggio per poterlo spingere al 
limite. Tale asimmetria, sia geometrica che della 
distribuzione dei pesi, influenza pesantemente la 
dinamica del veicolo: sempre presente nel sidecar 
è l'imbardata indotta dalla spinta del motore in 
accelerazione (che fa girare il veicolo dalla parte 
del carrozzino) e dai freni nel caso opposto (con 
opposto effetto).
Inoltre la moto, che è molto più pesante del 
carrozzino e non può piegarsi per contrastare 
la forza centrifuga, tende a ribaltarsi quando 
affronta a velocità eccessiva (detto "punto di 
ribaltamento") una curva dal lato del carrozzino, 
imponendo all'equipaggio di contrastare questo 
effetto spostando il loro peso all'interno della 
curva. Tale compito grava fondamentalmente 
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sul passeggero, che resta acquattato dietro la 
carena durante la percorrenza dei tratti rettilinei 
per opporre la minore resistenza aerodinamica 
e si appende letteralmente a sbalzo in curva, 
spostando il proprio peso verso il centro della curva 
per mantenere il baricentro dell'intero "sistema" 
(motocarrozzetta più occupanti) nella posizione più 
vantaggiosa per l'equilibrio del mezzo, rendendolo 
così sostanzialmente più veloce.
Agli albori delle competizioni, il "tre ruote" da 
gara era pressoché simile al modello stradale, 
ma attualmente i modelli per le corse su pista 
differiscono profondamente da essi: il veicolo nel 

suo insieme è estremamente basso e allungato, 
con una carenatura integrale, il pilota che guida 
inginocchiato e praticamente sdraiato sulla 
moto, anch'essa lunga e bassissima da terra, 
mentre il passeggero è senza sedile e poggia su 
una piattaforma da cui esibisce la sua tecnica 
sporgendosi e reggendosi a degli appositi appigli.
Per le motocarrozzette è stata istituita nel 
motomondiale una classe apposita che ha 
designato vincitori nelle edizioni svoltesi dal 1949 al 
1996. Ancora oggi tra le gare del Tourist Trophy vi è 
invece il Sidecar TT.
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In sella a un quad scoprendo 
un Lazio nascosto

di Claudio Mascagni

Il quad è diventato da poco tempo in Italia un 
veicolo per gare agonistiche, ma da sempre resta 
un mezzo utilizzato non solo per coprire tracciati 
impervi ma anche per scoprire una natura 
selvaggia e incontaminata che ha nel Lazio una 
regione con tesori a cielo aperto.
La stagione agonistica del quad è partita, ma 
il numero di tesserati che si è registrato per il 
campionato regionale è stata talmente esigua che 
diverse federazioni regionali si sono dovute unire per 
creare un campionato valido. Il 4 settembre, così, 

Non solo attività agonistica, molte associazioni si lanciano lungo sentieri naturalistici 
unici: dalla Semprevisa alle cascate di Cerveteri alla faggeta di monte Raschio

in Campania è prevista la tappa finale di questo 
campionato interregionale che ha raggruppato le 
regioni oltre che del Lazio, l’Umbria, la Toscana, le 
Marche, l’Abruzzo e, appunto, la Campania. Eppure 
il numero di appassionati che si diverte per i sentieri 
naturalistici della regione laziale sono veramente 
tanti, corroborati anche dalle tante scuole che 
noleggiano i mezzi per delle passeggiate uniche. 
La domanda che spesso molti si fanno è se il quad 
sia un motociclo o un’automobile. Da un punto di 
vista tecnico il quad è un fuoristrada di provenienza 
motociclistica, infatti sembra una moto da cross 
con quattro ruote e la sua storia lo conferma, con 

Quad 
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le radici del quad che affondano nei trasporti su 
terreni accidentati. In realtà appartengono alla 
famiglia degli ATV, cioè all-terrain vehicle, mezzi di 
trasporto adatti a qualsiasi terreno. Erano strumenti 
di lavoro, macchine a 4 o 6 ruote (a volte 8 o 12) 
adatte a terreni non curati, sabbie, letti dei fiumi, 
sentieri di campagna. Ma se vogliamo essere 
pignoli lo spunto è stato dato dalle macchine da 
golf utilizzate per gli spostamenti dei giocatori.
Nel tempo, rispetto agli ATV, i quad hanno in 
seguito perso le caratteristiche più estreme, 
come le anfibie, guadagnando però in leggerezza 
e maneggevolezza sul terreno. In campo 
motociclistico, i quad possono essere ricondotti ai 
sidecar militari con due ruote motrici, già prodotti 
negli anni trenta. 
La produzione dei quad si può grossolanamente 
suddividere in 2 gruppi, quello dei quad Sportivi 
e quella dei quad di utilità, (Utility). Esiste inoltre 
una gamma produttiva di mezzi definibili "ibridi", 

cioè mezzi di utilità con prestazioni di ispirazione 
maggiormente sportiva, che sono detti di Sport-
Utility. Il grosso della produzione è ovviamente nelle 
gamme di Utility e di Sport-Utility.
Così nella regione Lazio ci sono diversi gruppi di 
appassionati che hanno unito la voglia di correre in 
quad con quella di divertirsi andando alla scoperta 
della natura e del viaggio, seppure breve, come 
è previsto nelle escursioni. Ne citeremo diversi, 
abbracciando tutte le provincie laziali. 
Citiamo il caso del Quad Experience Bassiano, 
che disegna lungo gli itinerari impervi del paesino 
in provincia di Latina fino ad arroccarsi sulla 
Semprevisa, nel centro di Carpineto Romano. 
Questo gruppo è molto attivo e organizza anche 
giri in quad in notturna, anche con bivacco ai rifugi 
in zona con pranzo al sacco. Il gruppo Freedome 
(organizzatissimo anche per altre esperienze da 
sopravvivenza) a Fondi organizza vere e proprie 
avventure lungo il tracciato del Parco naturale 
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dei Monti Aurunci, facendo vivere un’emozionante 
avventura con il tour notturno, condita da una 
cena in un ristorante a Campodimele insieme 
ai compagni di viaggio, percorrendo ben 50 km 
nella natura selvaggia tra Lenola e il paese della 
longevità. Il gruppo romano Quad Adventures 
organizza diversi itinerari, comprendendo anche 
un percorso ideato per esperti Altamente Tecnico 
(non ad alte velocità), adatto a tutti coloro che 
amano l’adrenalina. L’itinerario parte da Ladispoli e 
raggiunge Cerveteri attraverso percorsi fuori pista 
e fuori dai soliti sentieri prestabiliti, ammirando 
vecchi borghi e superando quegli ostacoli estremi 
della natura. Anche qui su richiesta al termine del 
percorso è possibile un pranzo immersi nella natura. 
In questo percorso ideale non poteva mancare 
il tracciato lungo il Reatino: da Rieti fino a Borgo 
San Pietro sono 133 chilometri di pura adrenalina, 
in una natura mozzafiato, con altitudine massima 
1.814 metri e minima 394 metri. Il borgo rappresenta 
anche un bel pezzo di storia italiana:  infatti, il 
borgo originariamente si trovava in una vallata ora 
sommersa dal bacino del Lago del Salto, creato 
nel 1940 con la costruzione dell'imponente diga 
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artificiale del Salto; l'innalzamento delle acque ha 
cancellato i centri abitati oltre che di Borgo San 
Pietro, di Teglieto, Fiumata e Sant'Ippolito, anche 
queste frazioni di Petrella Salto, ricostruiti poi sulle 
sponde del lago. Promotore di queste gite è il gruppo 
Quad in Quota, che organizza delle vere e proprie 
escursioni presso il monte Terminillo. Il gruppo 
Freedome è, dicevamo, molto organizzato: prevede 
diverse mete per vivere la natura, tramonti unici, su 
quad. Dal tour alla faggeta di Oriolo alle cascate di 
Cerveteri fino al Parco di Bracciano. Vediamo questi 
splendidi itinerari: a nord delle colline di Cerveteri, 
a poco meno di 40 km da Roma, c’è un angolo di 
Tuscia Romana ancora intatto, con pascoli e boschi 
fitti, pareti tufacee scavate in solchi, gole e forre 
invasi da felceti e tappeti di pervinca, è proprio qui 
che dai Monti Sabatini un torrente forma una serie 
di cascate e laghetti (balneabili): è il Fosso Vaccina, 
noto anche come Fosso della Mola, un piccolo 
corso d’acqua che gira intorno al lago di Bracciano 
e, dopo aver costeggiato il pianoro di Cerveteri, 
sfocia nel mar Tirreno nel centro di Ladispoli. Nel suo 
percorso dà vita ad alcune spettacolari cascate, 
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le cascate di Cerveteri. Il torrente scorre su tufo e 
basalto, disseminati in tutta l’area da un apparato 
vulcanico molto attivo a partire da 600 mila anni. Il 
tufo, sensibile all’erosione, forma delle forre, mentre 
il basalto molto resistente rimane elevato, dando 
luogo ai salti delle cascate. Questo angolo di Tuscia 
è chiamato “l’Amazzonia del Lazio”. Non è difficile 
capire perché quando ci si trova circondati dalla 
flora lussureggiante. 
Invece, la faggeta vetusta depressa di Monte 
Raschio è una faggeta che si trova a Monte Raschio 
nel comune di Oriolo Romano all'interno dell'area 
naturale protetta del Parco naturale regionale 
di Bracciano-Martignano, che nel 2017 è stata 
riconosciuta dall'UNESCO come sito patrimonio 
naturale dell'umanità. L’area protetta si trova a 
Monte Raschio nel versante nord-orientale del 
lago di Bracciano occupato dai Monti Sabatini 
appartenenti all’Antiappennino laziale, ha una 
estensione di 74 ettari ed una altitudine massima 
di 552 metri, cioè la vetta di Monte Raschio. Scenari 
unici e mozzafiato, da cavalcare in sella a un quad.
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Piccolo grand tour nel Lazio 
in un giorno 

Dieci itinerari indicati per chi ama percorrere piccole distanze, ha poco tempo 
e un portafoglio limitato: il Lazio è bellissimo con le sue spiagge, le sue riserve 

naturali e la sua archeologia

di Francesca Saturnino
 
Che dite? Avete poco tempo a disposizione, 
neanche tanti soldi in tasca e siete avviliti dalla vita? 
Allora, se a disposizione avete almeno 24 ore da 
dedicare a voi, solo a voi, e alla vostra compagna 
o al vostro compagno, provate a fare il pieno al 
vostro centauro e percorrete pochi chilometri da 
dove abitate. Stavolta, il viaggio che vi suggeriamo 
di fare è un piccolo grand tour del Lazio, avendo 
scelto due località per ogni provincia, in modo da 
accontentare chi ama il mare, la montagna, ma 
anche l’arte, l’archeologia, l’architettura, la storia e 
la cultura. Insomma, non abbiamo lasciato al caso 
la scelta caduta sulle 10 destinazioni della nostra 
redazione. Per la provincia di Latina abbiamo 
optato per le spiagge ricche di fascino e storia 

nonché così modaiole di Sperlonga, ma anche 
per un itinerario mistico come la passeggiata fino 
all’eremo di una chiesa scavata sulla parete di una 
roccia. Per chi ama l’avventura e la natura ecco 
accontentato con le gole del Velino e la bellezza 
di un borgo come Casperia (nel Reatino); per chi 
ama l’archeologia suggeriamo due complessi 
megalitici unici al mondo, ad Alatri e Arpino: si tratta 
di due esempi unici, dalla grande suggestione. In 
Tuscia largo alla bellezza struggente: i giardini di 
Bomarzo coi suoi mostri che sfidano la gravità e 
la città che muore, cioè Civita di Bagnoregio. Per 
Roma suggeriamo un’inedita Anzio, tra archeologia 
e natura con una passeggiata nella riserva di Tor 
Caldara, e la frescura e il relax di Castel Gandolfo, 
meta preferita anche da umani peccatori.

TOUR DEL LAZIO 
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SPERLONGA, 
LA PERLA DEL TIRRENO
Rientra nel ciclo dei borghi più belli 
d'Italia, per 18 anni consecutivi Bendiera 
Blu, Sperlonga rappresenta una delle 
perle della provincia pontina. Sorge su 
uno sperone di roccia, la parte conclusiva 
dei Monti Aurunci, è conosciuta 
soprattutto per le sue spiagge, che 
ospitano la Grotta di Tiberio.  Il centro 
storico ha origini d’epoca romana, 
di cui sono rimaste alcune tracce 
come della successiva età medievale, 
testimoniate dalle torri di avvistamento 
costiere, come la Torre Truglia. Il centro si 
contraddistingue per i suoi vicoli stretti, le 
sue gradinate e le sue case bianche fino 
alla centralissima piazzetta, che ricorda 
quella di Capri.

L'EREMO DI SAN MICHELE
ARCANGELO 
L'eremo di San Michele Arcangelo è una piccola chiesa 
situata alle pendici di monte Altino, che appartiene alla 
catena dei monti Aurunci, a 1220 metri nel territorio di 
Maranola, frazione di Formia.
Incastonata nella roccia, si trova lungo il sentiero che da 
Sella Sola conduce fino alla cima del Redentore, su un 
costone a strapiombo. L'area è molto ricca di acque sorgive, 
che percolano un po' dappertutto proprio dalla volta 
rocciosa. Le pareti interne della chiesa stessa fungono da 
fonte e l'acqua freddissima viene raccolta in alcune vasche 
in muratura. All'esterno ne è presente una di dimensioni 
contenute prima del santuario ed un'altra più grande in 
fondo, utilizzata dal bestiame.
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I MOSTRI DI BOMARZO 
Il Parco dei Mostri, denominato anche Sacro 
Bosco di Bomarzo, in provincia di Viterbo, è un 
parco naturale ornato da numerose sculture 
in basalto risalenti al XVI secolo ritraenti 
animali mitologici, divinità e mostri. L'architetto 
e antiquario Pirro Ligorio su commissione 
del principe Pier Francesco Orsini progettò e 
sovraintese alla realizzazione, nel 1547, del parco, 
elevando a sistema, nelle figure mitologiche 
rappresentate, il genere del grotesque. Le 
architetture impossibili, come la casa inclinata, 
o alcune statue enigmatiche rappresen-
terebbero secondo alcuni le tappe di un itinerario 
di matrice alchemica. «A Bomarzo la fin-zione 
scenica è travolgente» scrive Bruno Zevi.

LA CITTÀ CHE MUORE
Civita è una frazione del comune di Bagnoregio, in provincia di 
Viterbo, facente parte dei borghi più belli d'Italia, famosa per 
essere stata definita "La città che muore". Si trova nella valle 
dei calanchi, un'area situata tra il lago di Bolsena a ovest e 
la valle del Tevere a est; la morfologia di quest'area è stata 
provocata dall'erosione e dalle frane. Il territorio è costituito da 
due formazioni distinte per cronologia e tipo. Quella più antica è 
quella argillosa, di origine marina e costituisce lo strato di base, 
particolarmente soggetto all'erosione. Abitata da sole sedici 
persone e situata in posizione isolata, Civita è raggiungibile solo 
attraverso un ponte pedonale in cemento armato. 
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ALATRI E LE MURA 
CICLOPICHE
Conosciuta in epoca antica con il nome 
latino di Aletrium fu in origine uno dei 
principali centri del popolo osco-umbro 
degli Ernici. Nota soprattutto per l'acropoli 
preromana cinta da mura megalitiche, 
ben conservata, della quale risalta per 
imponenza la Porta Maggiore, seguita 
dalla Porta Minore o dei Falli, possiede 
inoltre un significativo patrimonio 
di monumenti di notevole interesse 
architettonico e artistico, quali la chiesa 
collegiata romanico-gotica di Santa 
Maria Maggiore, la basilica concattedrale 
di San Paolo, le chiese di San Francesco 
e San Silvestro, il protocenobio di San 
Sebastiano, le ottocentesche fontane 
monumentali, il palazzo Gottifredo e 
il palazzo Conti-Gentili ornato da una 
grande meridiana murale.

L’ACROPOLI DI ARPINO
L'Acropoli di Arpino è un sito archeologico prossimo al centro 
abitato di Arpino, uno dei più importanti per la conoscenza 
dell'architettura megalitica del Lazio meridionale, non solo per 
la grande estensione delle mura ma anche per la loro vetustà, 
maggiore di quella di altri siti (collocabile secondo alcuni in piena 
età del ferro, VIII/VII secolo a.C.), e classificabili secondo la scala 
ideata da Giuseppe Lugli nella seconda maniera.
La civitas vetus della città rappresenta una delle cinte murarie 
meglio conservate costruite in opera poligonale in epoca 
preromana. Di particolare significatività è la presenza di un "arco 
a sesto acuto" unico sopravvissuto nel suo genere in tutta l'area 
mediterranea.
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LE GOLE DEL VELINO
Le gole del Velino (o di Sigillo, da non confondere 
con le vicine Gole di Antrodoco) sono delle gole 
situate in provincia di Rieti, all'interno dei territori 
dei comuni di Antrodoco, Micigliano e Posta, 
create dallo scorrere del fiume Velino. Comprese 
tra i siti di interesse comunitario del Lazio, sono 
state definite dal Touring Club Italiano «forse 
la [forra] più selvaggia e suggestiva di tutto 
l'Appennino». Rappresentano un tratto della valle 
del Velino dove il fiume ha scavato una fossa 
molto profonda tra pareti a precipizio, stretta 
tra il massiccio del monte Terminillo ad ovest e 
l'appennino abruzzese ad est. Sono un autentico 
spettacolo naturale. 

LA BELLEZZA DI CASPERIA 
Casperia è situata tra la riva sinistra del Tevere e il versante 
occidentale dei Monti Sabini, nel Reatino. Fino al 1947 si 
chiamava Aspra Sabina. Considerato tra i borghi antichi più 
belli d'Italia (è stato insignito della bandiera arancione), la sua 
età millenaria è citata anche da Virgilio nell'Eneide. Le mura 
in opus reticolatum che affiorano in località Paranzano sono i 
resti di diverse ville rustiche risalenti al I secolo d.C., di cui una 
la si attribuisce a Pallante. A lato della strada provinciale che 
collega Casperia e Cantalupo in Sabina, si erge un monumento 
funerario a torre. Nel 1872 fu rinvenuto un bellissimo ninfeo con 
due statue di stile greco ed accanto una piccola stanza con un 
pavimento a mosaico.
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TRA LA NATURA 
E LE ROVINE DI ANZIO 
Niente spiagge, su Anzio virate verso i suoi ruderi 
romani e i suoi percorsi naturalistici. La Villa di 
Nerone: la dimora dell'imperatore si estendeva 
sul Capo d'Anzio lungo una fascia costiera di 800 
metri e fu edificata sul sito di una precedente 
villa dove Augusto era stato acclamato Pater 
Patriae. Nerone volle erigere una villa degna, 
per dimensioni e magnificenza, del suo status 
di imperatore. Dopo la morte di Nerone tutti i 
Cesari romani la utilizzarono fino alla dinastia 
dei Severi. Vicino c’è la riserva naturale di Tor 
Caldara, pianeggiante, consentendo piacevoli 
passeggiate, e termina verso mare al di sopra 
di una falesia di circa 15 metri, il territorio è 
caratterizzato da piccole sorgenti sulfuree, un 
residuo termale di attività vulcanica.

LE VILLE DEI PAPI 
Castel Gandolfo è sito nell'area dei Castelli Romani. Il centro 
abitato fa parte del circuito dei Borghi più belli d'Italia. È 
conosciuta soprattutto per la presenza della residenza estiva 
dei papi, cui fanno corona altre residenze estive, ville e villini 
edificati a partire dal XVII secolo. Il suo territorio include 
quasi tutto l'arco costiero del lago Albano con vista sul cono 
vulcanico di Monte Cavo. Vi sono altri luoghi di interesse 
archeologico (tra cui l'emissario del lago Albano e i resti 
della villa albana di Domiziano), naturalistico (essendo la 
zona inclusa nel perimetro del parco regionale dei Castelli 
Romani) e artistico (come la collegiata pontificia di San 
Tommaso da Villanova edificata da Gian Lorenzo Bernini).

TOUR DEL LAZIO 
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Su e giù per lo Stivale 
su una due ruote

Otto motoraduni scelti e selezionati per voi in programma nel mese di settembre:
un motivo per stare in compagnia di nuovi bikers e per visitare città diverse

di Fiorenza Saturnino

Abbiamo selezionato per voi 8 appuntamenti 
di motoraduni in giro per l’Italia, da Nord a Sud, 
cercando di accontentare tutti i gusti, optando sia 
per le grandi città che per i grandi spazi aperti, alla 
scoperta di piccoli luoghi incantati di provincia e 
bellezze ineguagliabili, che tutto il mondo ci invita. 
Il periodo prescelto è stato settembre, in modo 
che avendo tra le mani la rivista possiate scegliere 
comodamente la meta ambita con la vostra moto, 
condividendo con gli altri appassionati centauri 
moderni il soggiorno da vivere. Il refrain per chi 
organizza e per chi usufruisce dei motoraduni 
è sempre lo stesso: ‘Come in peace or stay at 
home’, vale adire se avete intenzioni bellicose e 
non volete rilassarvi statevene a casa, farete meno 

danni e non rovinerete momenti spensierati agli 
altri. Il motoraduno va vissuto come scambio di 
esperienza di viaggio, come momento conviviale 
a tavola, magari assaggiando delikatessen che 
non conoscete non solo dei luoghi che vi ospitano 
ma anche degli stand che propongono specialità 
esotiche, magari potrete anche approfittarne 
per farvi inchiostrare un nuovo tatuaggio sulla 
pelle o far affiorare sulle vostre braccia i primi 
ghirigori, sempre ascoltando musica di grande 
qualità, considerato il grande numero di concerti 
in calendario. Quindi, non avete che l’imbarazzo 
della scelta: dalla civettuola Barletta alla sempre 
fascinosa Venezia, dalle campagne aperte ai centri 
commerciali per vivere nuove splendide avventure 
cavalcando il vostro amato cavallo meccanico.
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► Barletta, 16-18 settembre

INTERNATIONAL 
RALLY 

L'International Rally è giunto alla 27^ edizione, 
è la Puglia che ha l'onore di ospitare il 
motoraduno al quale nessun biker può 
mancare dal 16 al 18 settembre. Questo è il 
classico evento dedicato Harley-Davidson, che 
coinvolge però non solo gli appassionati delle 
due ruote a motori uscite della casa madre di 
Milwaukee. Il motto del motoraduno è semplice: 
‘Come in peace or stay at home’. Anche perché 
tre giorni tra musica, birra, whisky e tattoo 
sono un momento di convivialità pazzesca 
da condividere. Per chi ha tempo suggeriamo 
anche una visita alla cittadina di Barletta: il suo 
castello che s’affaccia sul mare è un incanto. 
Per info Roger 351.5983762 - Gianni 393.9661599 
- Ciccio 347.5720102

► Noci, 16-18 settembre 

MILLENNIUM 
TATTOO SHOW 

Non solo motori ma anche enogastronomia 
e body modification. Infatti a Noci (Bari), 
presso il Foro Boario, via alla quinta edizione di 
Millennium Tattoo Show. L’evento è organizzato 
dall’associazione culturale Millennium Art 
Tattoo, che nelle precedenti edizioni si è 
avvalso dello spazio del centro commerciale 
Conforama di Fasano, questa volta, però, il 
team è andato oltre: rendere completamente 
gratuito l’ingresso. Anche per questo, 
l’organizzazione ha pensato a una serie di 
eventi e occasioni di intrattenimento che non 
mancheranno di attirare il grande pubblico: 
come di consueto concerti che spaziano dal 
pop al rock, spazio ai prodotti tipici locali 
enogastronomici, spettacoli di burlesque. 
Info 348.1864932
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► Carrara, 16-18 settembre  

TATTOO SHOW 
CARRARA 

Primo evento in assoluto del mondo del 
tatuaggio nella bellissima Fiera di Carrara. 
Evento che si apre anche agli appassionati di 
moto, che avranno a disposizione 4600 mq 
di stand per curiosare tra tatuatori e affini, un 
momento che crea anche un’altra occasione, 
quella di voler conoscere una città unica. Un 
passaggio alle cave di marmo di Carrara, 
una passeggiata sulla strada Sandro Pertini, 
una puntata al museo del marmo e una 
d’obbligo a Colonnata (non solo per i paesaggi 
imbiancati) ma anche per qualche succulenta 
bruschetta col tipico lardo. Ticket d’ingresso 
euro 10. Venerdì 16 – orario 15:00/23.00; sabato 
17 – orario 11:00/22.00; domenica 18 – orario 
11:00/22.00. Info 3456907886

► Cervarezza
16-18 settembre 

TRAVELLERS 
CAMP 2022 
Il Travellers Camp 2022, giunto alla nona 
edizione, si svolgerà dal 16 al 18 settembre 
al Camping "Le Fonti" di Cervarezza (Reggio 
Emilia), che già aveva ospitato la convention 
due anni fa. Si torna quindi sull'Appennino 
emiliano, nei pressi del Passo del Cerreto 
e della Pietra di Bismantova. Questo 
appuntamento resta un punto di riferimento 
per tutti gli appassionati della due ruote e dei 
viaggi in genere, perché oltre ad accomunare 
l’hobby e lo stile di vita di chi viaggia in moto 
ci sono workshop e incontri per chi è emule 
dentro di Jack Keoruac. Per info sui nomi 
degli ospiti che animeranno la nona edizione 
restate sui canali social dell’evento. Info 
infotravellerscamp@gmail.com
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► Carmignano
16-18 settembre

MOTO TUSCANY 
2022 
La Golden Drakes MC Italy organizza per il 
weekend dal 16 a 18 settembre in località Il 
Pinone a Carmignano (Prato) un motoraduno 
per tutti gli appassionati delle due ruote. 
Diverse le mete da toccare nel tempo libero, 
essendo una zona ricca di interessi turistici: 
dalla Villa Medicea La Ferdinanda alla Tenuta 
di Capezzana fino all’archeologia, infatti nella 
frazione di Comeana sono presenti tombe 
etrusche come il Tumulo di Montefortini e la 
Tomba di Boschetti, mentre sul crinale del 
Montalbano, in località Pietramarina, sono 
state rinvenute le tracce di un santuario 
etrusco. Occhio all’elevazione spirituale: sulle 
colline intorno a Carmignano viene prodotto 
l'omonimo vino DOCG e quattro DOC. Info 
goldendrakesmcprato@gmail.com

► Villa del Conte
16-17 settembre

XXI MOTOCLUB 
VILLA DEL CONTE 
Non demorde il Motoclub Villa del Conte 
e anche quest’anno con tanta passione 
organizza la XXI edizione di questo raduno 
presso il Parco dei Patrizi a Villa del Conte 
(Padova) dal16 al17 settembre, una due giorni 
arricchita da live music ed enogastronomia 
di qualità, con la possibilità da parte 
di motociclisti e visitatori di pernottare 
accampandosi in nome dell’avventura e della 
libertà. Per chi è appassionato di arte merita 
una visita la chiesa parrocchiale dei Santi 
Giuseppe e Giuliana, al suo interno tele del 
grande pittore veneziano Palma il Giovane e dei 
pittori friulani Nicola Grassi e Ascanio Spineda. 
Ingresso libero. Info 349 6336433 - 347 4431321
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► Marcallo con Casone,
23-25 settembre 

15° AMERICAN 
DAY
Sotto il segno del rock’n’roll ecco la 15ma 
edizione dell’AMERICAN DAY, una tre giorni 
all’insegna di musica&motori, un grande evento 
dedicato alla cultura del Custom, organizzato 
dallo Unic Bikers Bar di Vanzago. Ad ospitare la 
kermesse è il comune di Marcallo con Casone, 
nello splendido Parco Ghiotti, una enorme 
area immersa nel verde. L’ingresso all’evento 
è consentito ad american cars old e new style, 
Volkswagen air cooled, Jeep 4x4 USA, tutti i 
tipi di moto, Vespe d’epoca. Saranno presenti 
all’evento stand a tema, live band, dj set, Barber 
Shop, un’area artisti e tattoo, un’area Street Food, 
chiringuito cocktail, beer shop Unic, spettacoli 
Cars&bikes show. Info info@unicbar.com

► Lido di Venezia
23-25 settembre

VENEZIA 
SCOOTER 
EXPERIENCE  
Dopo anni di silenzio... il Naonian ritorna 
e in grande stile! Questo è il claim della 
prima edizione dell’evento ‘Venezia scooter 
experience’: in programma al lido di Venezia 
dal 23 al 25 settembre questo motoraduno per 
scooter ha un sapore particolare, perché cade 
all’interno di una delle città più suggestive al 
mondo e in uno dei suoi luoghi più ambiti, il lido. 
Non è un caso che nella locandina campeggi 
il simbolo delle due ruote più famoso in tutto 
il mondo made in Italy: la Vespa, il modello di 
scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile del 
1946, su progetto dell'ingegnere aeronautico 
Corradino D'Ascanio, uno dei prodotti di 
disegno industriale più volte utilizzato come 
simbolo del design italiano. Info 347.8665282. 
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"I diari della motocicletta" è un film divertente e duro, tra sentimento e avventura, 
alla scoperta dei divari fuori e dentro di noi

e non arrivano a Caracas che a fine luglio.
Durante la loro spedizione, Guevara e Granado 
incontrano la povertà dei contadini indigeni, e il film 
assume una maggiore serietà quando gli uomini 
ottengono un migliore senso della disparità tra 
gli "abbienti" (a cui appartengono) e gli "sfruttati" 
che costituiscono la maggioranza di coloro che 
incontrano viaggiando a piedi.
Tuttavia, è una visita alle antiche rovine Inca di 
Machu Picchu in Perù che cambiano qualcosa nel 
Guevara in quanto le sue riflessioni si concentrano 
sul modo in cui una civiltà indigena capace di 
costruire tale bellezza possa essere distrutta dai 
creatori del degrado urbano inquinato della vicina 
Lima. Le sue riflessioni sono interrotte da Granado, 
che condivide con lui un sogno per rivoluzionare 
e trasformare pacificamente il moderno Sud 
America, a cui Guevara replica rapidamente: "Una 
rivoluzione senza armi da fuoco? Non funzionerà 
mai".
Guevara conferma i suoi nascenti impulsi 
egualitari e anti-autoritari, mentre fa un brindisi 
di compleanno, che è anche il suo primo 
discorso politico. In esso invoca un'identità pan-
latinoamericana che trascenda i confini arbitrari 
sia della nazione che della razza.

di Claudio Mascagni

I diari della motocicletta è un film del 2004 diretto 
da Walter Salles sulle avventure del giovane 
Ernesto "Che" Guevara, ispirato dai diari di viaggio 
Latinoamericana  dello stesso Guevara e Un gitano 
sedentario, del compagno di viaggio del "Che", 
Alberto Granado. 
Siamo nel 1952, i due in sella alla motocicletta 
di Alberto (una Norton 500 M18 del 1939 
soprannominata "la Poderosa") partono per 
attraversare l’Americalatina. All'epoca Ernesto 
"Fuser" Guevara è ancora un ventiduenne studente 
della facoltà di medicina e rugbista, mentre 
Alberto è un giovane biochimico ventinovenne 
che lavora in un ospedale locale. L'obiettivo che 
li spinge al viaggio è di lavorare in una colonia di 
lebbrosi in Perù anche se inizialmente lo fanno per 
il divertimento e l'avventura. 
Il loro viaggio, più di 14.000 chilometri in soli quattro 
mesi e mezzo, va a nord attraverso le Ande, lungo 
la costa del Cile, attraverso il deserto di Atacama 
e nell'Amazzonia peruviana per raggiungere 
il Venezuela giusto in tempo per il trentesimo 
compleanno di Granado, il 2 aprile. Tuttavia, a 
causa della rottura di La Poderosa, sono costretti a 
viaggiare a un ritmo molto più lento, spesso a piedi, 

Una Poderosa per attraversare 
l’Americalatina 

Cult movie
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