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In questo numero:
Moto&Turismo:

un’altra strada alpina da antologia:
la Silvretta Hochalpenstrasse

In libreria:
quando le moto hanno l’anima

FMI:
convenzione con QualyLine

Gallery:
il motoincontro di S.Antonio

rovinato dal maltempo

30 settembre 2007:
Campionato Regionale

MOTOCROSS
ai Tre Ponti:

MX2, MX4, MiniCross.
Il programma

AVVISO
Ogni giovedì sera, dalle 20.30 alle 23,

ci troviamo alla sede dei Treponti
(Via S.Alberto, 257 a Ravenna),

per discutere, programmare e ...sognare
(o anche solo per bere un bicchiere

in compagnia).

Ti piace scrivere? Vuoi collaborare
con il MCR alla realizzazione

di questa Newsletter? Contattaci!

L'idea è piaciuta!
La proposta che il Moto Club Ravenna
ha inoltrato alla FMI sul "rimontare le file"

Lunedì 10 settembre 2007
Il Leonardo Racing Team organizza TRE ORE
SERALI di prove libere (quindi senza turni)
sul Circuito di Misano Adriatico: lunedì 10 set-
tembre dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Organizzatore: Bike's Friends. Costo: 135 euro
per i Soci Leonardo Racing Team / Moto CLub
Ravenna.I posti sono pochi, quindi è preferibile
prenotare subito ed anticipare l'importo dovuto
per confermare la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: Leonardo
Racing Team, Enrico: 347.4704837

In pista a Misano

AGENDA

Sono arrivate le t-shirt del Moto Club Ra-
venna personalizzate con il nuo-
vissimo logo della "moto in piega
sotto il pino"!
Realizzate in due diversi colo-
ri (arancio e giallo) riportano il
logo del Moto Club sia sulla
manica che sul petto, mentre sul-
la schiena c'è l'indirizzo del nostro
sito internet motoclubravenna.it
Le taglie disponibili vanno dalla S alla
XXL. Le t-shirt possono essere riti-
rate dai Soci, ogni giovedì sera, pres-
so la Sede del MCR. Il prezzo di ogni
maglia è di soli 10 euro!

Le nuovissime t-shirt del MCR

Sì, siamo soddisfatti. La pro-
posta che abbiamo mandato
alla FMI (vedi newsletter nr.3),
tramite il Comitato Regionale
dell'Emilia Romagna, è piaciu-
ta a molti, moltissimi motoci-
clisti.
Ed anche a chi lavora negli or-
gani di stampa, visto che non
solo siamo andati su molti gior-
nali locali, ma anche in buona
evidenza su InMoto di luglio
(già in edicola), sul portale on-
line Motonline.com e su Mo-
toBlog.
In particolare, Riccardo Matesic, redattore
di Motonline e di DueRuote (entrambi del-
l'editrice Domus) non solo ha scritto un "pez-
zo" che riprende le nostre proposte, ma ha
anche approntato su due piedi una breve
inchiesta su come viene trattato questo pro-
blema nel resto d'Europa. Eccone
uno stralcio (tratto dal portale
Motonline.com):
"Il superamento delle colonne di
auto in coda da parte dei mezzi a
due ruote è stato oggetto di stu-
dio da parte dell’ACEM, l’Asso-
ciazione Europea dei Costruttori
di Moto, anche perché nei vari
paesi esistono norme diverse e in
molti stanno cercando di capire
come regolare questa pratica.
In Francia, ad esempio, il “filte-
ring” - così si chiama nel gergo
internazionale - è stato recente-
mente vietato. E questo è l’esem-
pio meno tollerante nell’Unione
Europea. Sarebbe vietato anche

in Germania, ma sostanzial-
mente le autorità tollerano, a
patto che la condotta di guida
dei motociclisti non sia ecces-
sivamente pericolosa. Un po’
come in Italia.
Filtering consentito dalla leg-
ge in Belgio, mentre nel Regno
Unito si può fare a patto di su-
perare a destra le automobili
(ricordate che lì si tiene la si-
nistra, però ndr).
Infine in Olanda è ufficialmen-
te consentito a patto che le
auto non marcino a una velo-

cità superiore ai 40 Km/h e a patto che la
differenza di velocità con le auto non sia
superiore a 10 Km/h. Se possibile, le moto
dovrebbero attivare il pulsante delle quat-
tro frecce al momento in cui superano le
file."

AGENDA

Cena sociale il 5 luglio
Giovedì 5 luglio è organizzata una cena so-
ciale presso la Sede del Moto Club!
Quota di partecipazione: 12 euro a partecipan-
te. Il menu sarà deciso dai cucinieri Volmer e
Massimo. Obbligatoria prenotazione (per
farci fare la spesa) entro la mattina di lunedì 2
luglio: telefonando ad Alessandro
335.267765 (dopo le ore 19) oppure con una
e-mail a: infomotoclubravenna@libero.it (indi-
cate anche un vostro recapito telefonico!).

Una proposta di legge
per rimontare le file:

l’idea è piaciuta!
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Silvretta, quando tra le Alpi
spuntano fiordi norvegesi...
Proseguiamo il nostro “viaggio” tra le splendide
strade alpine a pedaggio della vicina Austria.

Moto&Turismo: idee per un week-end in moto

Settore Ferramenta:
Via Anastagi, 19 - Ravenna

Tel. 0544 218336

Settore Viteria:
Via Bondi, 38 - Zona Bassette - Ravenna

Tel. 0544 452966

La Silvretta Hochalpenstrasse,
per noi italiani, è in posizione "sco-
moda". Bisogna andarla a cerca-
re, perchè lontana dalle strade
che vengono maggiormente uti-
lizzate per le migrazioni di questi
strani esseri a due ruote ed un
casco. Però i resoconti di tutti
coloro che avevano avuto la vo-
glia di andarla a carcare erano
unanimi.
E in effetti non è neppure così lon-
tana: praticamente poco più a nord del co-
nosciutissimo Passo dello Stelvio.
Raggiungere la Silvretta Hochalpenstrasse
dall'Italia scavalcando il Passo Resia è fin
troppo facile. Strada dritta, bella, tranquilla.
L'unica vera difficoltà è scattare la classica
foto-ricordo con il campanile nel lago senza
inquadrare altre centinaia di turisti.
Però poi l'Austria sa regalare anche strade
meno trafficate e più piacevoli per i motoci-
clisti.
Già dopo Plans la vallata è subito accoglien-
te, verde e piacevole per la guida. A See un
paio di Biker Point (Gasthof che espongono
come insegna una vecchia moto oppure i
classici cartelli "motorfarrad Wilkommen")
ispirano subito alla sosta per la notte, ma
forse vale la pensa arrivare fino a Galtur
(Ischgl è un po' troppo artificiale e turistica
per apprezzare la vera ospitalità austriaca):
l’Alpenstrasse inizia proprio subito dopo. A
Galtur non mancano alberghi e Bed and Bre-

akfast. E neppure, per la sera, ri-
storanti e Imbiss (una sorta di
chiosco molto economico dove
si possono magiare hot dog e
patatine all’aperto).
L'indomani si può entrare nell'Al-
penstrasse e godersi strada
(sempre perfetta) e paesaggi
spettacolari fatti di laghetti ed alte
cime (che nel versante di Galtur
e attorno alla deviazione per lo
StauSee) paiono assomigliare

veramente a fiordi norvegesi.
Spesso cavalli allo stato brado pascolano
sui prati attorno alla strada, sicuramente più
vispi e maestosi delle comunque bellissi-
me, onnipresente e mansuete mucche.
Al Bielerhohe un paio di rifugi/ristoranti po-
trenno offrirvi un'ottima torta, ma anche gli
inevitabili souvenirs (magliette, adesivi, pa-
tch)...
Il versante di Partenen è sicuramente più
"guidato", e la stazione di uscita dell'Alpen-
strasse arriva anche troppo presto.

Da Partenen, passando poi per Bludenz e
Feldkirch, è un attimo arrivare a Vaduz (Lie-
chtenstein), da dove poi si può tranuillamen-
te, in quattro o cinque ore,  raggiungere il
circuito dei famosi passi svizzeri Furka, Su-

La Silvretta ed il rientro dal Passo del R
om

bo

sten, Grimsel, Nufenen e Gottardo (ma di
questi ne parleremo in una prossima pun-
tata di Mot&Turismo) passando per Satte-
leggstrasse, Sihl See ed Ibergeregg.

Ma se, invece di dirigersi a Vaduz ed in Sviz-
zera, si vuole semplicemente tornare in Ita-
lia senza ripercorrere la pur bella strada di
andata, ci sono due ottime possibilità di chiu-
dere l'anello sopra alla Silvretta.

La strada più veloce è quella che dalle parti
di Bludenz porta all'Arlbergpass. La strada
è veloce ma ben poco divertente. E spesso
i panorami sono un po' rovinati dalle stazio-
ni sciistiche.
Ben più divertente chiudere l'anello portan-
dosi fino a Feldkirch e Rankwell, per poi sa-
lire al FurkaJoch, seguendo poi la strada per
l’Hochtannbergpass fino a Dalmus ed Au.
Giunto a Warth si prende la Lechtal Strasse
e ad Elmen ci si dirige verso lo splendido
HahntenJoch, che è veramente una favola.
Scesi dall'HahntenJoch si è praticamente ad
Imst, e da qui è facilissimo seguire le indi-
cazioni per l'Otztal, ovvero per il Timmel-
sJoch - Passo del Rombo, al confine con
l'Italia e le bellissime strade del nostro Alto
Adige.

Giancarlo Gattelli

C
entinaia di m

oto si incontrano tra i passi austriaci...

INFO UTILI:
il biglietto di ingresso alla strada alpina della Sil-
vretta, per le moto, è di 10,50 euro. Se il rientro
in Italia lo fate dal Passo del Rombo, occorre
considerare anche il biglietto della TimmelsJoch
Hochalpenstrasse 11 euro (13 euro andata e
ritorno)

Sito internet Silvretta:
www.silvretta-bielerhoehe.at

Sito internet strada a pedaggio
del Passo del Rombo:
www.timmelsjoch-hochalpenstrasse.at
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Più che giugno sembrava
una piovosa giornata di novembre ...
Cronaca di una bella festa rovinata dal maltempo...
...sabato 2giugno a S. Antonio la pioggia caduta copiosa per tutto il mattino e parte del
pomeriggio ha condizionato il "Motoincontro - Festa de paes".
Si sono viste anche qualche moto da intenditore, ma ovviamente veramente pochine... e i
pochi presenti si sono sbafati tutto da soli!
Vi diamo comunque un arrivederci al prossimo anno sperando nella clemenza del tempo,
aggiungendo un ringraziamento a quei po-
chi che hanno sfidato giove pluvio pur di es-
serci. Ciao da parte dello staff del Moto Club
Ravenna e Leonardo Racing Team.

Il maltempo rovina il Motoincontro del 2 giugno a S. Antonio

Qualyline, Official Supplier della Federazione Mo-
tociclistica Italiana e Partner del Progetto "Maglia
Azzurra", lancia una promozione a tutti gli asso-
ciati FMI. L'azienda, che si pone all'attenzione del
mercato nazionale ed internazionale nella produ-
zione di tende modulari e arredi per eventi, appli-
cherà a tutti gli associati FMI
uno sconto del 10% + 10%
per ogni acquisto su tutti i
prodotti.  Per maggiori infor-
mazioni sui prodotti e con-
dizioni potete comunicare
direttamente con l’ufficio
vendite Italia al 0472 970222
e consultare il sito
www.qualyline.com

Promozione Qualyline
per gli associati FMI

Quando le moto hanno l’anima
In libreria un omaggio alle Moto Guzzi
La storia della Moto Guzzi vista con gli occhi
degli appassionati: fotografie di moto e di volti
noti e sconosciuti, storie famose e aneddoti per-
sonali… Questo e tanto altro per raccontare quel-
lo strano ed incredibile mondo che gira attorno
all’Aquila di Mandello
Ci sono tanti modi di scrivere un libro che parla
di quasi novant’anni di storia del motociclismo.
Si possono elencare tanti modelli, si possono
citare piloti, vittorie e sconfitte, si possono ricor-
dare i momenti belli e quelli bui, si possono infi-
ne elencare chilometri di dati tecnici di ogni sin-
gola moto.
Goffredo Puccetti sceglie invece un approccio
completamente differente e ci parla della Moto
Guzzi da appassionato (e proprietario) di queste
moto così particolari, mettendo a fuoco le singole
motociclette senza dimenticarsi degli uomini che
le hanno create o che semplicemente le fanno
vivere. Nella sua raccolta di testi e fotografie i
pensieri dei più eterogenei appassionati scorro-
no liberi ed apparentemente senza regole, quasi
a voler rendere giustizia del fatto che due Guzzi
uguali (e due guzzisti uguali…) praticamente non
esistono.
Del resto tra alti e bassi, in quasi un secolo di
vita, il marchio lariano ha prodotto qualsiasi tipo
di motocicletta ed ha dato spunto a ogni possibi-
le elaborazione di appassionati a volte molto pre-
parati tecnicamente e a volte solamente armati di
tanta fantasia e curiosità.
Tra viaggi incredibili e corse di ogni genere, tra

raduni sulle rive del lago e special autocostruite
si dipanano le quasi 600 pagine di questo libro,
ricco di foto ed immagini scelte dando particola-
re spazio alla passione “tout court”, sentimento
che risulta essere la cifra caratterizzante di que-
sta raccolta.
Se dunque è impossibile capire l’essenza della
Moto Guzzi solamente da un freddo catalogo di
modelli, ecco che diventa doveroso presentare
l’anima di questo marchio anche attraverso la
vita, le esperienze e le sensazioni di chi vive
l’Aquila con un sentimento quasi religioso ed
esclusivizzante.
Dal viaggio fino all’Himalaya in sella ad una Ca-
lifornia alle infinite strade delle pianure america-
ne, dal semplice appassionato al “folle” che arri-
va a farsi tatuare l’Aquila di Mandello sulla schie-
na… E’ di fatto “il guzzista” ad essere protagoni-
sta di questo libro.
Parlare della 8 cilindri 500 diventa così inutile
senza andare a trovare chi quella moto se l’è
rifatta dal niente
praticamente a
mano, così come
sarebbe semplice
accademia voler
raccontare la leg-
genda delle Guzzi
da competizione
senza fare i conti
con chi oggi, a 50
anni esatti dalla fine

“ufficiale” delle competizioni, si ostina ad andare
fino in Spagna pur di correre in sella ad una moto
di Mandello.
E poco importa che l’endurance in questione sia
quella amatoriale di Cartagena o quella, ben più
titolata, che ad Albacete ha visto protagonista
una MGS 01 “quasi” ufficiale. L’importante, forse,
è il sentirsi parte di questo mondo così poliedrico
che da 86 anni, malgrado tutto, si ostina a vivere
felicemente a modo suo e che fa capo a quel
portone rosso di “Via Parodi al 57”.
AA.VV, a cura di Goffredo Puccetti
Moto Guzzi - Quando le moto hanno
l’anima (571 pagine - 20 euro) Mondadori
(articolo tratto dal portale www.motonline.com)
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MotoGP
10 marzo: Qatar - Doha/Losail
25 marzo: Spagna
22 aprile: Turchia - Istanbul
6 maggio: China
20 maggio: France - Le Mans
3 giugno: Italia - Mugello
10 giugno: CataLunya - Catalunya
24 giugno: Inghilterra - Donington Park
30 giugno: Olanda - Assen
15 luglio: Germania - Sachsenring
22 luglio: Stati Uniti - Laguna Seca*

(*solo MotoGP)
19 agosto: Repubblica Ceca - Brno
2 settembre: San Marino - Misano
16 settembre: Portugal - Estoril
23 settembre: Giappone - Motegi
14 ottobre: Australia - Phillip Island
21 ottobre: Malesia - Sepang
4 novembre: Comunità Valenciana

Mondiale SBK
24 febbraio: Qatar - Doha
4 marzo: Australia- Phillip Island
1 Aprile: Inghilterra - Donington
15 Aprile: Spagna - Valencia
29 Aprile: Olanda - Assen
13 Maggio: Italia - Monza
27 Maggio: Gran Bretagna- Silverstone
17 Giugno: San Marino - Misano
22 luglio: Rep. Ceca - Brno
5 Agosto: Gran Bretagna - Brands H.
9 settembre: Germania - Lausitz Ring
30 settembre: Italia - Vallelunga
7 ottobre: Francia - Magny Cours

Calendari 2007

Alla pagina
www.motoclubravenna.it/calendari.html

ci sono i collegamenti con tutti
i calendari della F.M.I.

e con la Pagina dei Motoraduni

La pista motocross
Da anni la pista del Moto Club Ravenna è diventata una vera e propria istituzione!
L’impianto sportivo è costituito da una pista da motocross di 3° categoria, dotata di sistema di innaffiamento artificiale e
omologata per n.30 piloti.
Sviluppa una lunghezza di 1400 mt. realizzata completamente in pianura, per cui il percorso è stato realizzato sfruttando
asperità salti e "panettoni" artificiali. Il cancello di partenza è automatico all’americana per n.30
piloti. E' presente anche una pista di minicross.

Costi: Soci Moto Club Ravenna: 1 entrata Euro 8 (minori di 18 anni ingresso gratuito)
Abbonamento richiesto entro 31/05/07: Euro 160

Ospiti Moto Club Ravenna: 1 entrata Euro 12 (minori di 18 anni di altri MC: 8 Euro)
N.B.: Le entrate si intendono fino ad esaurimento corse senza limite di tempo. I piloti devono essere in regola con le norme

Orari e aperture: aperta il Giovedì, il Venerdì, il Sabato, la Domenica, dalle 14 alle 20, meteo permettendo.
Su prenotazione, per gruppi, è possibile chiedere l'apertura della pista anche in altri giorni ed orari.
Per informazioni e prenotazioni della pista per gruppi: Tel. 333.2949666 oppure 0544.453893 (Sig. Pino)

Moto Club Ravenna
Via S.Alberto, 257 - 48100 Ravenna RA

per contattarci:

www.motoclubravenna.it
infomotoclubravenna@libero.it

NON PRENDETE ALTRI IMPEGNI!

AGENDA

Come già pubblicato sulla Newsletter nr. 3, il Guzzi Club Ravenna per
il 6° anno consecutivo si cimenta nell'organizzazione di “In moto per
uno straccio di Pace”, in programma per l’8 e 9 settembre 2007. Il
corteo che giungerà a Roma, infatti, si svolgerà domenica 9 settem-
bre. Per informazioni e per il programma dettagliato:
Guzzi Club Ravenna, c/o Agip Cafè
Via Romea Nord 102 - 48100 Ravenna RA
Tel. / Fax 0544 453499 (Gianni Saporetti)
www.guzziclubravenna.it


