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Sommario: 

 

Il Socio 

Periodico riservato al Tesserato 

Toscana in Moto 
  La Toscana è forse la 
regione più bella della 
penisola,nota per gli 
innumerevoli borghi 
storici,città d'arte,colline e 
panorami dal fascino unico 
come i caratteristici 
vigneti. 
Firenze città simbolo della 
cultura e lingua italiana 
racchiude alcuni dei più 
famosi musei e 
monumenti in tutta Italia. 
Non lontano da Empoli,da 
secoli la città del vetro si 
trova Castel Fiorentino che 
pullula di ville e castelli 
risalenti al 1400. 
Siena dove il tempo 
sembra essersi fermato si 
respira aria medievale e 
intorno alla città le colline 
offrono le possibilità di 
scoprire decine di borghi 
unici come Monteriggioni. 

Anche San Gimignano con 
il suo centro storico e le 
sue innumerevoli torri 
immerge il visitatore nel 
1300. 
Le colline senesi e 
Montalcino danno origine 
al vino più famoso e 
rinomato della Toscana,fa 
parte di questo territorio 

anche Chiusdino 
circondata da  

due cerchie di mura,poco 
lontano l'abbazia di San 
Galgano legata alla 
leggenda della spada della 
roccia. 
Volterra città etrusca e 
dell'alabastro,Lucca città 
particolare il cui centro 
storico è ancora 
perfettamente conservato 
dal 1500,vicino c'è la 
Garfagnana una delle zone 
più affascinanti anche per i 
motociclisti. 
Carrara merita una visita 
per le cave di marmo e 
Massa è una meta 
apprezzata per la vicina 
Marina. 
Di fronte al mare toscano 
vi è presente l'isola d'Elba 
che offre dai sentieri per il 
trekking ai fondali per le 
immersioni,da percorsi 
mozzafiato perfetti per chi 
arriva in moto alle spiagge 
più belle. 
Sempre nell'arcipelago 
toscano Montecristo è 
affascinante per il suo 
delicato equilibrio 
dell'ecosistema che ha 
costretto la Guardia 
Forestale a limitare 
l'accesso ai turisti. 
Follonica offre una vasta 
spiaggia che culmina con la 
Torre Mozza,una fortezza 
del 1500 a strapiombo sul 

 sono infiniti e la regione 
offre paesaggi di tutti i tipi 
dalle montagne alle 
colline al mare e borghi di 
un fascino ineguagliabile. 
La Toscana ha mille 
sfaccettature e visitarla 
non è mai una delusione!     
Grosseto antica città           
fortificata da possenti  
mura e vicino Castiglione 
della Pescaia tra mare  
storia e oasi 
naturalistiche. 
Tra le antiche vie cave 
scavate dagli Etruschi e 
siti archeologici sorge                   

Pitigliano caratteristico 
per le case di pietra in un 
territorio ancora 
selvaggio. 

 

Un particolare della            
campagna Toscana. 

 
(Luca Perugi) 
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Cari soci se avete idee oppure siete stati in giro per l’Italia o nel 
mondo e volete  raccontarci la vostra avventura su 2 ruote... 
scriveteci ! Essere protagonisti è sempre una bella esperienza! 

m.c.vadafmi@gmail.com 

400, il giovane ragazzo 

dell'altopiano di Asiago, una 

coppia da Pisa, un ragazzo alle 

prime armi con la moto, un 

signore con una immensa 

esperienza di viaggi in moto... 

coppie e single da ogni parte 

d'Italia ognuno con l propria 

esperienza, ognuno con il proprio 

trascorso... da Lugano, da 

Arezzo, da Ariccia, militari, 

impiegati, stagisti e liberi 

professionisti, artigiani e 

operai... e poi il grande mitico 

Gionata, colui che ha organizzato 

questo evento e che a 21 anni è 

partito con un vecchio transalp 

per fare il giro del mondo, 

meraviglioso padrone di casa. E 

così, raccontandoci, trascorriamo 

Sto metabolizzando questo fine 

anno trascorso in modo 

anticonvenzionale 

sull'Appennino Pistoiese assieme 

ad un gruppo di persone 

sconosciute, lontano dai miei 

amici, senza alcun confort... 

parto da Castagneto con il saluto 

del grande Piero Pelù che mi fa i 

complimenti per l'avventura che 

sto per intraprendere e già sono 

al settimo cielo! Arrivo al campo 

base nel primo pomeriggio e 

faccio conoscenza man mano con 

le persone che arrivano alla 

spicciolata, si monta la tenda, si 

fanno due chiacchiere... aiuto ad 

attizzare il fuoco che stenta un 

po a partire, poi ci mettiamo di 

fronte al falò e cominciamo a 

raccontarci, a confrontarci e 

conoscersi... la coppia da Roma 

arrivati con una vecchia Honda 

Fra vin brulé, bombardini, vino 

rosso e rum, una motata in 

notturna, la notte di Capodanno 

trascorre in armonia. Stare 

davanti ad un falò e guardare il 

cielo illuminato dalle stelle è 

stata una esperienza incredibile 

che difficilmente dimenticherò. 

Trascorrere un Capodanno così, 

indimenticabile. Al rientro, la 

paura della strada ghiacciata è 

stata alleviata dal mio cavaliere 

per un giorno, Federico, che mi 

ha scortata fino alla strada 

principale avendo cura che non 

avessi problemi.  

(Sonia Cecca) 

Al rientro un po freddino ma felice per l'esperienza vissuta!  



Il mercatino 
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Come pubblicare: 

Vuoi vendere la Moto,un accessorio,                      
abbigliamento...ecc,ecc.                                                                  

Contatta il M.C. manda una mail con foto 
dell’oggetto, una descrizione e                               

info dove contattarti                                                                                                                                              
verrà pubblicata dopo approvazione                       

della redazione.                                  
m.c.vadafmi@gmail.com 

Moto Guzzi California, anno 2001        
km 60.000 tenuta maniacalmente       

per info: 339.3566489 
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Maglietta 

    € 15,00 
Polo € 20,00 

...continua l’Albo d’Oro 2017 

10 Febbraio 2018 –Viareggio 
Campionato Italiano,                   
Trofeo Turismo Toscano            
1° Classificati 

8 Aprile 2018-Castelfiorentino 
Campionato Italiano,                  
Trofeo Turismo Toscano            
1° Classificati 

22 Aprile 2018-Castel d. Piano 
Campionato Italiano,               
Trofeo Turismo Toscano               
1° Classificati 

29 Aprile 2018-Casalguidi          
Trofeo Turismo Toscano              
1° Classificati 

 

13 Maggio 2018-Empoli              

Trofeo Turismo Toscano            
1° Classificati 

10 Giugno 2018-Pontasserchio 
Trofeo Turismo Toscano          
1° Classificati 

29 Luglio 2018-Gramolazzo        
Campionato Italiano                
Trofeo Turismo Toscano                
1° Classificati 

2 Settembre 2018-Bibbiena       
Trofeo Turismo Toscano              
1° Classificati 

3 Novembre 2018-Livorno               
PREMIAZIONI     FMI              
1° Classificati                    
Trofeo Turismo Toscano            

Fine seconda parte Albo d’oro 2017-2018-2019 

Seconda parte        Albo d’oro 2017-2018-2019 

https://www.bing.com/aclick?ld=e34h8DaYSH7MJbx80eOUdzqjVUCUzSLQonCiudABR48BEo6WxHdqZa-gVesAekAsewcdxv3WjlrUvJNB_rCUT1x2ZEwZriE02uA-5abrP70BdpscTbtXWZL2BIXGS8a1QO1-o0hTij4rGfrSwpV682ZoIxBUo&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZ3d3cuZnVuaWRlbGlhLml0JTJmcmVnYWxpLWdlZWslMmY2MjM1
http://www.bikersdeltirreno.com/eventi/?type_2=gallery&album_gallery_id_2=65

