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Sommario: 

Periodico riservato al Socio Raduno gli Smarmittati!! 
Il Moto Club Vada Bikers del 

Tirreno, dopo un anno difficile 
per tutto il pianeta, ha 

finalmente l'occasione di 
ripartire, con le dovute cautele. 

Per proseguire quanto è stato 
fatto negli ultimi anni, 

parteciperemo al Campionato 
Italiano Turismo con il 10 ° 

Motoraduno “Gli Smarmittati”, 
inser i to  ne l  ca lendar io 

Nazionale 

Il raduno della ripartenza si 
svolgerà a Vada sabato 3 e 

domenica 4 Luglio. 

Vi aspettiamo numerosi!!!! 

(di Fix) 

Il nostro presidente, scorta tecnica 

Anche quest’anno nel 
nostro Moto Club c’è 

un Socio , che ha 
l’onore di essere 

Scorta Tecnica e quest’anno è 
stato niente popò di meno che 

s co r ta  a l  g i r o  d ' I t a l i a 
professionisti, soddisfazione al 

top per tutti noi ! Daniele Meucci 

detto Picasso, attuale neo 
Presidente! 

Tutto è iniziato 6 anni fa con fare 

la scorta tecnica con i 
Motociclisti Pistoiesi alle varie 

competizione ciclistiche toscane, 
e da 3 anni nei professionisti 

Under 23. 
(di Lupin) 

@bikersdeltirreno.fmi 

Vada Bikers del 
Tirreno  

https://www.instagram.com/bikersdeltirreno.fmi/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
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La città che sta morendo  

E' un pomeriggio noioso 

quasi quasi sta per 
piovere, io e il Leoncino ci 

st iamo annoiando e 
facciamo zapping con il 
comando della tv, quando 

nel passare da un canale 
ad un altro vediamo un 

servizio su un paesino 
ch iamato  C iv i t a  d i 
Bagnoregio con solo 11 

abitanti arroccato su una 

montagnola a 443 m s.l.m. 

Questa promontorio è tutto 

di tufo e anno dopo anno, 
giorno dopo giorno ne 

frana sempre una parte. 

Oh Leoncino bisogna 
andarci! Che ne dici si va 

mi ci porti? 

Si lo so basta che dica la 
parola magica SI VA e sei 

già in moto, aspetta 

bisogna organizzarci un 

giorno non ci basta, è in 
provincia di Viterbo e 

bisogna trovare un posto 
dove dormire. Qualche 
telefonata ed ecco fatto un 

b&b con un bel posticino al 
coperto anche per te, non 

ti lascio per niente al 
mondo a dormire fuori a 
prendere la guazza. Non 

sono mica pazzo io a te ci 

tengo! 

Ora si prepara 4 cose da 
portarci dietro per il 
v i a g g i o .  D u n q u e 

guardiamo: pantaloni, 
calzini, maglietta, olio per 

miscela, telo coprimoto... 
si c'è tutto si parte! Cecina, 

Volterra, Casole D' Elsa, 
Buonconvento, San Quirico 
D'Orcia... Leoncino vai 

come un treno....ma io mi 
devo fermare devo fare 

pipì, guarda li che bel 
cespuglio, ora vado tu 
aspetta qua. Rieccomi sono 

tornato, un occhiata al 
s e r b a t o i o ,  u n a 

sciabordatina si riparte, 
miscela ce ne è ancora 

tanta si farà. 

Evvia direzione Bagni S. 
Filippo su strada regionale 

2, prendiamo per Acqua 
Pendente, ora giriamo su 
strada regionale 74 

direzione Castel Giorgio, 

adesso voltiamo su strada 

regionale 71 verso località 
O s t e r i a  d i  B i a g i o 

percorriamo la strada 71 
fino al bivio Bagnoregio. 
Eccoci arrivati a CIVITA DI 

BAGNOREGIO!! Caspita c'è 
un ponte da fare, cattivi il 

transito sul ponte per i 
turisti è consentito solo a 
piedi... comunque guarda lì 

che bel posto!!! 

Questa giornata è finita ma 

felici di essere arrivati, già 
questa è bella siamo 
a r r i v a t i  f i n o  q u a 

percorrendo circa 230 km 
senza fare miscela. Sei un 

mito!  Domatt ina c i 
dobbiamo ricordare che è 

la prima cosa da fare. 

Leone sveglia! si parte.. 
per prima cosa chiediamo a 

un passante: mi scusi il 
distributore piu' vicino 

dove lo possiamo trovare? 

......Grazie e arrivederci. 

Ora Leone sarai contento ti 

ho dissetato...noo!!!! che 
bello il Lago di Bolsena.... 

aspetta ci fermiamo. 

Dai ora però per il ritorno 
si cambia strada, una volta 

fatto il giro del Lago 
prendiamo per Pitigliano, 

Manciano e proseguiamo 
per strada regionale 74 

direzione Grosseto. 
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Ciao M.C. 

nel fine settimana 4-6 

giugno sono andato a 

Bolzano, con la mia 

ktm1290sas. La strada fino 
al passo delle radici la 
conoscete,  poi a me piace 

molto la strada stretta e 

ripida da Farneta a ponte 

dolo. Fino a peschiera poi è 
piuttosto noioso, rettilinei 

rotatorie e Velox! Una volta 
arrivati a 
Pesch ie ra 

ho fatto la 
s p o n d a 

sinistra del 
l a g o , 
moltissimo 

traffico ma 
bello. Ho 

l a s c i a t o 
p e r d e r e 
(Sirmione, 

il vittoriale 
e Salò, già 

visitati in 

passato). 

Passato san giacomo fino a 

B o l z a n o  t u t t a 
goduria...paesaggi con 
boschi e laghi e fiumi, 

strade messe piuttosto 

bene! ho preso una 
spettacolare strada, stretta 

e tutto curve... per poi 
tornare sul lago, ho 
proseguito verso Molveno, 

in su e giu per le 
“montagne”, il passo della 

Mendola regala le ultime 
curve prima di entrare a 

Bolzano!  

R i e n t r o  v e l o c e  i n 

autostrada fino a carpi e 
poi strada dell’andata al 

contrario.  

Bolzano e vicinanze 
consiglio di fare sosta in 
almeno uno di questi 

birrifici: 

 Ca' dei Bezzi Batzenbräu e 

FORSTERBRAU di Lana 

..continua La città che sta morendo  

A questo punto manca solo 

circa 100 km a casa... dai 
ora la strada la conosci da 

solo, portami a casa siamo 

arrivati. 

C e r t o  d o b b i a m o 

considerare che in 2 giorni 
abbiamo percorso 460 km 

circa, siamo usciti dalla 

Toscana per passare nella 

regione Lazio e tutto con 
circa 2 pieni o poco più. E' 

vero grande moto ci ho 
messo un po' di tempo 
rispetto a te per fare 

questo giro, ma io conosco 
solo i cartelli celesti e 

marroni per strade 

regionali o al massimo 

provinciali.. te parli bene 
cartelli verdi autostrada e 

via! 

 

Ciao grande moto, Sauro e 

il Leoncino. 

(di Bubu) 

via dei Calzolai, 21 - 57021 Venturina Terme (LI)    tel. 0565 011225 - cell. 392 6479870                                       

info@carrellitoscanaservice.it   -   info.luigip@carrellitoscanaservice.it                     

www.carrellitoscanaservice.it 

Carrelli Toscana  

          Service    

 

(di Sauro) 

Bolzano 
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Lago di Vagli, il Covid ferma la magia dello svuotamento atteso per il 2021 

Vagli di Sotto, 11 novembre 

2020 - La notizia è di quelle 

destinate a deflagrare come 

un bomba e a diffonderne le 

schegge a macchia d’olio, 

creando grande sconcerto e 

profonda delusione. Il 

prospettato, auspicato e 

annunciato, svuotamento del 

Lago di Vagli probabilmente 

non ci sarà. Non sarà il 2021 

l’anno del tanto atteso evento 

nel comune di Vagli Sotto, 

destinato a coinvolgere 

migliaia di persone, attese in 

arrivo da tutta l’Italia per 

vivere l’emozionante magia 

del borgo di Fabbriche di 

Careggine, meglio conosciuto 

come il "paese fantasma", in 

lenta riemersione dalle 

misteriose acque del Lago di 

Vagli. I tempi previsti 

sarebbero inesorabilmente 

destinati a slittare, a causa 

della pandemia virale. «Ci 

vorrebbe un miracolo, arrivati 

a questo punto - rispondono a 

precisa domanda, con 

m a l c e l a t o  d i s p i a c e r e , 

dall’amministrazione di Vagli 

guidata da Giovanni Lodovici - 

Troppa incertezza e una 

crescente difficoltà nel 

programmare puntualmente 

la logist i ca correlata, 

al lungano i  tempi  di 

realizzazione. A causa delle 

norme restrittive dovute alla 

pandemia da Covid-19 in fase 

di recrudescenza, siamo stati 

di  fatto privati  del la 

indispensabile serenità e 

operatività, presupposti che 

ques t i  g r and i  even t i 

richiedono tassativamente. Un 

sogno che stava diventando 

stupenda realtà 

dopo ben 27 

anni, si sta 

p u r t r o p p o 

i n f r a n g e n d o 

contro gli alti 

scogl i  del la 

g r a v e 

e m e r g e n z a 

s a n i t a r i a " . 

L’anno speciale, 

ancora ricordato come storico 

per il paese, la Garfagnana e 

gran parte dell’Italia, era 

stato, infatti, il lontano 1994, 

quando l’emersione del borgo 

medievale, miracolosamente 

conservato e ricco di 

suggestioni, suscitò una 

incredibile eco. Molti gli 

annunci, in relazione a un 

possibile nuovo svuotamento 

dell’invaso artificiale gestito 

da Enel, si erano poi 

susseguiti negli anni, senza 

mai trovare un riscontro 

reale, f ino al l ’accordo 

sottoscritto nel maggio scorso 

tra Enel, amministrazione e 

aziende private. Un progetto 

ambizioso, "Essere 2020 - 

Vagli", con l’obiettivo primario 

della valorizzazione turistica 

de l  ter r i to r i o  e  una 

prospettiva di crescita 

correlata di servizi  e 

infrastrutture destinate a fare 

la storia, per qualità e 

quantità degli investimenti in 

previsione. «Niente paura, 

però - commentano dal 

Comune - non molliamo 

certamente, il nostro impegno 

resta massimo. Il progetto e 

l’accordo tra enti restano in 

piedi e sono destinati a essere 

rimandati a tempi migliori. Il 

paese dovrà essere pronto e 

in grado di accogliere in piena 

sicurezza una platea di 

v i s i ta tor i  enorme. Un 

programma ovviamente 

irrealizzabile, anche solo da 

concretizzare su carta, in 

periodi di chiusura di confini 

regional i  e addirittura 

comunali. Serve pazienza e il 

tempo necessario per 

ritrovare la giusta prospettiva, 

con il ritorno della normalità e 

la possibilità di potersi 

muovere con assoluta 

certezza".  

  

(di La Nazione 

Diventa anche tu nostro Sponsor!! 

Per sapere come fare e per tutte le 

informazioni del caso contatta il nostro 

Segretario al 338 3945668. 
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Il mercatino 
MOTO GUZZI 850 T3 California 

 

Il modello è 850 T3 California, km originali 

90.000, uniproprietario dal Giugno 1978. 

È iscritta al registro d'epoca. 

Spese bassissime Bollo € 11.00  

Assicurazione € 100.  

 

€ 5.500                         Paolo 340.8286522 

SIMONE DONATI 10 

GIOVANNI BUTI 16 

FRANCO PANICUCCI 17 

ALESSANDRO SCOLA 24 

MICHELE PERUGI 25 

ALESSANDRO POTENTI 26 

LUCA MAIORINO 27 

OCCO TOTO 7 

CLAUDIO MAZZAMUTO 7 

LEONARDO DONATI 7 

MARINO FRAIOLI 13 

PAOLO BALZINI 13 

DANIELE BIANCHI 22 

CLAUDIO BINI 22 

GIUSEPPE MORABITO 25 

CRISTINA BORELLA 25 

MAURO PES 25 

STEFANO VERANI 26 

  

Come pubblicare: 

Vuoi vendere la Moto , un accessorio,                    

un abbigliamento...ecc...                                             

Contatta il M.C. manda una mail con foto, una 

descrizione , nome , prezzo e contatto. 

m.c.vadafmi@gmail.com 

SPAZIO DISPONIBILE 



 

 

Il mercatino 
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VARIE MOTO E ACCESSORI 

Con l'età che per fortuna avanza, cedo 

volentieri  alcune delle mie moto, agli 

interessati, trattative private. 

 

Daniele 

329.7337794 

Come pubblicare: 

Vuoi vendere la Moto , un accessorio,                    

un abbigliamento...ecc...                                             

Contatta il M.C. manda una mail con foto, una 

descrizione , nome , prezzo e contatto. 

m.c.vadafmi@gmail.com 

SPAZIO DISPONIBILE 

    

TUTA IN PELLE 

Vendo tuta taglia 48 in vera pelle di canguro, 

un po' vintage ma come nuova, tenuta 

maniacalmente. 

Insieme alla tuta regalo stivaletti numero 42. 

 

€ 200 tratt. 

Alfio 

335.6318131 

BMW R80 

BMW R80 G/S, km originali 44.000, 

immatricolata a Giugno 1983. 

Iscritta al registro storico. 

 

€ Trattativa Riservata      Fausto 333.3828532 



 

 

dal 1 Gennaio 2021: 

 Conducente Uomo € 50,00 

 Conducente Donna € 45,00 

 Passeggero € 40,00 

 

Per maggiori dettagli visitate  

 Continua il TESSERAMENTO 2021 

bikersdeltirreno.com/iscrizioni/ 

Alcuni dei nostri GADGET che troverete sul nostro sito 

Maglietta 

  € 15,00 
Polo 

€ 20,00 

Polo                      

Epoca                         

€ 20,00 

Giubbotto 
neoprene    

€50 

bikersdeltirreno.com/gadget/  
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Banca Credito Cooperativo Castagneto Carducci(visita il sito) 

Motoabbigliamento.it (visita il sito) 

Studio Fisioterapico Montigiani ( 25% di sconto) 

Cecina Pneumatici ( 10% di sconto auto e moto) 

MotoTech ( 10% di sconto su mano d’opera) 

Autoscuola GO! ( 10% di sconto su iscrizioni, guide e corsi) 

Bar La Piazzetta ( 10% di sconto sulle consumazioni ) 

SpinCar 2.0 ( 10% di sconto su mano d’opera) 

Cartolibreria Jolly ( dal 10 al 20% di sconto) 

Il Respiro della Vita ( 10% di sconto) 

  Il Laboratorio di Fioremania  ( 20% di sconto)  

Moretti Gomme (dal 20% al 40% su pneumatici moto) 

vai sul nostro sito bikersdeltirreno.com/convenzioni/ 

  

https://www.bing.com/aclick?ld=e34h8DaYSH7MJbx80eOUdzqjVUCUzSLQonCiudABR48BEo6WxHdqZa-gVesAekAsewcdxv3WjlrUvJNB_rCUT1x2ZEwZriE02uA-5abrP70BdpscTbtXWZL2BIXGS8a1QO1-o0hTij4rGfrSwpV682ZoIxBUo&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZ3d3cuZnVuaWRlbGlhLml0JTJmcmVnYWxpLWdlZWslMmY2MjM1
http://www.bikersdeltirreno.com/gadget/


 

 

  

Puoi trovare e scaricato il calendario da qui, 
inoltre sul nostro sito potrai troverai anche i nostri appuntamenti e le nostre 

prossime attività. 

bikersdeltirreno.com/news/ 

Diventa anche tu nostro Sponsor!! 

Per sapere come fare e per tutte le 

informazioni del caso contatta il nostro 

Segretario al 338 3945668. 
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Stamani 17.06.21 alle 9.30 circa è transitata la 1000 miglia da Cecina , il leoncino non 

stava più nelle pelle...Infatti è dalle 7 del mattino che gira sul percorso per trovare un 
buon punto per ammirare queste meraviglie, ecco arrivano!!! Senti che rombi...che 

melodie per le mie orecchie,  
per cambiare fanno la doppietta 
, e poi senti come profumano, 

proprio come me , è un mix tra 
gas di scarico , benzina e olio 

bruciato. Era da tanto tempo 
che non lo sentivo più...Non so 
se te,  grande moto nata nel 

ventunesimo secolo mi capisci, 
te sei costretta a lottare con gli 

n.o.x catalizzatore e sonda 
lambda. Un salutone sempre con 
rispetto e stima per te anche se 

devo ammettere che spesso mi 
piace fare i confronti tra me e 

te, d'altronde ci sono solo 67 

anni di differenza  tra di noi...  

 

1000 Miglia 2021 

(di Sauro) 

http://www.bikersdeltirreno.com/wp-content/uploads/2020/12/Calendario-Mototurismo-2021-Dettagliato.pdf
http://www.bikersdeltirreno.com/news/

