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Tour "Tutto in una notte” – sabato 15 e domenica 16 settembre 2007 riservato 
alle enduro stradali Aprilia Caponord e Pegaso 

 
Di Alex Bellucci 349.6225230 – Luca Carovano 347.5598606 – Andrea Trentacosti 329.3627858 
 

Se hai paura del buio non venire, se ami la luce delle stelle, il chiarore della luna sul mare, la 
compagnia degli amici, il profumo del bosco, il silenzio, gli spazi infiniti, allora puoi essere dei 

nostri! 
 

!!Programma e modalità di iscrizione da LEGGERE CON ATTENZIONE FINO IN FONDO!! 
 

Questo tour è una “prima” e si svolge interamente di notte percorrendo magiche strade sterrate e 
asfaltate tra le province di Livorno, Pisa e Grosseto. 
 
Descrizione e difficoltà del Tour:  il percorso si svolge su strade aperte al traffico, tutte le strade 
sono ben mantenute e dal fondo di ghiaia battuta, quindi percorribile anche in caso di pioggia, non 
vi sono  particolari pendenze da mettere in difficoltà le nostre pesanti enduro stradali, gli sterrati 
sono utilizzati per la normale viabilità, possiamo quindi definire il grado di difficoltà al livello 2-3 
della scala (*) di M&TOOR. 
 
Con le Pegaso vanno bene i normali pneumatici di serie purché non usurati; con le Caponord, 
soprattutto nel caso si partecipi in coppia, sono consigliati i tassellati. L’intero percorso è stato 
comunque testato con Caponord RR, Pegaso i.e. e Pegaso Trail. 
 
Programma del tour: 
 
Il ritrovo è previsto alle ore 20:15 presso il distributore Q8 della superstrada tangenziale di Livorno 
in direzione SUD, come raggiungerlo: 

- per chi viene da Nord via autostrada uscire a Livorno, proseguire senza soluzione di 
continuità nella superstrada fino a che non vedrete sulla vostra destra la Q8; 

- per chi viene da SUD prendere ad Antignano la superstrada/tangenziale in direzione NORD, 
proseguire ed uscire uscire a LIVORNO CENTRO (vedrete poco prima sulla sx il 
distributore nella corsia di marcia opposta), alla rotatoria riprendere la 
superstrada/tangenziale in direzione SUD Grosseto/Roma, dopo poco sulla destra troverete 
la Q8;  
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- Per chi viene dall’interno tramite la FI-PI-LI proseguire verso Livorno seguendo la direzione 
SUD Grosseto/Roma sulla superstrada/tangenziale fino a che non vedete sulla vostra dx la 
Q8. 

 

  
 
Fatto il pieno al distributore (fornitevi di banconote da 5-10-20€)  andremo a mangiarci una pizza 
presso una pizzeria a sud di Livorno, non berremo alcolici, ma doppi caffè per rimanere svegli 
durante la notte ;-) quindi pronti a partire sulle moto per le 23 di sabato. 
 
Il prologo del tour prevede di percorrere l’intero circuito asfaltato di Montenero, teatro di tante 
mitiche sfide su moto ed auto, ci fermeremo al cippo in memoria di Nuvolari e proseguendo 
potremo poi ammirare la città di Livorno e la costa dall’alto, breve sosta per alcune foto, quindi 
trasferimento verso il primo sterrato che si sviluppa interamente nel bosco su una strada appena 
sistemata con un fondo largo e perfetto. 
 
Sosta a fine sterrato e quindi di nuovo in moto facendo molta attenzione ai bivi che ci porteranno al 
secondo sterrato, il più breve, sul quale bisognerà dedicare un minimo di attenzione al primo tratto 
in leggera salita con qualche canale longitudinale, quindi nuova sosta a fine sterrato e trasferimento 
attraverso guidate strade asfaltate verso l’interno delle campagne pisane, dopo Querceto 
raggiungeremo l’attacco del terzo e ultimo sterrato, il più lungo e il più bello dal fondo piano e 
scorrevole, nuova sosta a fine sterrato e quindi di nuovo in moto attraversando tutto il parco di 
Montioni nella provincia di Grosseto. 
 
Alla fine del parco gireremo a destra puntando verso Follonica e il mare, il tour si concluderà a 
Carbonifera, di fronte al villaggio “Il Pappasole”, nella stupenda spiaggia del parco della Sterpaia, 
dove se il tempo lo permetterà potremo farci un bel bagno e goderci un meritato riposo! 
 
N.B. A chiunque tra gli iscritti ne faccia richiesta sarà inviata la traccia GPS in formato Garmin 
dell'intero percorso, tale traccia non dovrà essere per nessun motivo divulgata prima 
dell'effettuazione della notturna. 



 
!INFO E RACCOMANDAZIONI UTILI E OBBLIGATORIE PER PARTECIPARE AL TOUR! 

 
Per nessun motivo si devono superare le guide durante il tour, osservare la regola “dell’elastico”: 
chi è davanti tiene d’occhio chi è dietro, se scompare si cerca di avvisare quello davanti con un 
colpo di clacson o una sfanalata e ci si ferma finché non si rivede quello che era dietro, così a 
catena fino a che il messaggio non arriva alla guida in testa al tour; in qualsiasi caso non 
impegnare il percorso in senso contrario e fare riferimento alle guide (Alex e Luca) che saranno 
dotate di ricetrasmettitori radio a lunga distanza. Nella guida su sterrati, ma anche sugli asfalti delle 
campagne pisane, bisognerà guidare con la massima attenzione, in occasione della ricognizione un 
daino ha attraversato la strada improvvisamente obbligando Alex a una decisa frenata, stessa cosa 
per un cinghiale. 
 
Nel tour non è previsto un servizio di assistenza e recupero moto, si raccomanda quindi di stipulare 
un’assicurazione nel tipo di quelle offerte ormai da quasi tutte le compagnie, come ad esempio 
Genertel con Europe Assistance, importante poi avere i mezzi in ottime condizioni, tagliandati e 
controllati accuratamente, in particolare: serrare tutte le viti e bullonerie, pulire il filtro aria, pulire e 
ingrassare la catena, controllare l’efficienza delle sospensioni. 
 
Cosa portare: 
 

 
 

 
 

 post:   

Fondamentale essere in grado di
riparare una foratura, non troverete
nessuno che nel cuore della notte vi
ripari la gomma! Sull'argomento 
vedere su On_The_Air questo

http://blog.libero.it/ontheair/3156492.html 
 
Vestiario: bastano normali capi da turismo stradale con protezioni, ma per il pilota sono 
fondamentali degli stivali alti, meglio se da fuoristrada, ricordate che abbiamo la convenzione con 
Vendramini (anche sul nuovo con il 10% di sconto), un casco enduro e un paio di occhiali 
fuoristrada renderebbero la guida più facile negli sterrati, abbigliamento da pioggia e una felpa da 
indossare di notte, quando il freddo e l’umidità si faranno intensi. 
 
Poi pila frontale o torcia in quanto una volta spente le moto ci ritroveremo nel buio totale! 
Coltellino multiuso, attrezzi a corredo della moto, e soprattutto un telo da bagno e costume per il 
bagno in spiaggia, non scordateveli ;-) 
--- 
Come iscriversi: 
 
N.B. numero massimo (oltre a quelle delle guide) moto ammesse 10 (dieci) - inviare una e-mail 
entro e non oltre il 13/09/07 a infoareaaprilia@yahoo.it con oggetto "Notturna AreaapriliA" 
riportando i seguenti dati (si prega di fare un copia/incolla): 
 
Cognome nome pilota: 
Nome eventuale passeggera/o: 
Moto: 
Luogo di provenienza: 
e-mail: 
cellulare: 

http://blog.libero.it/ontheair/3156492.html


--- 
 
N.B. Termine ultimo per l'iscrizione giovedì 13 settembre 2007, saranno accettate MAX 10 
MOTO l’elenco degli iscritti completo dei dati sarà pubblicato nella sezione “File” della mailing list 
e raggiungibile quindi soltanto dagli utenti regolarmente registrati a Yahoo Gruppi AreaapriliA di 
M&TOOR, la partecipazione al tour comporta l'obbligo di presentare lo scarico di 
responsabilità completo dei propri dati e di quelli dell'eventuale passeggera/o con firma 
apposta la sera del giro, il modulo può essere scaricato dal link del programma sul portale o dalla 
sezione "File" della mailing list: 
http://it.groups.yahoo.com/group/MeTOOR-area-Aprilia/files/ per rimanere sempre informati 
sull'evento raccomandiamo la frequentazione della mailing list: 
http://it.groups.yahoo.com/group/MeTOOR-area-Aprilia/ 
--- 
(*)1. Sterrato di estrema facilità dal fondo considerabile simile all’asfalto, adatto anche al neofita 
con passeggero. 
2.  Sterrato facile, richiede un minimo di esperienza di guida su strade non asfaltate, 
percorribile in qualsiasi condizione meteo anche con passeggero. 
3. Sterrato di media difficoltà, adatto a chi ha già esperienza di guida in fuoristrada, 
percorribile comunque con qualsiasi moto enduro stradale e passeggero, salvo diverse indicazioni. 
4. Sterrato difficile, richiede esperienza e propensione alla guida su sterrati impegnativi, 
consigliati pneumatici tassellati, consigliato senza passeggero. 
5. Sterrato tecnico, richiede l’uso di pneumatici tassellati, una moto adeguatamente preparata, 
vestiario adatto, senza passeggero. 
 
--- 
Disclaimer: chi si iscrive accetta le condizioni sopra e sotto riportate e il regolamento generale 
presente nell'area documenti del gruppo. 
 
CONDIZIONI: durante il percorso ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme del codice della 
strada, pertanto nel corso della manifestazione è responsabile dei danni di qualsiasi natura  causati 
da lui stesso o da persona che agisce per suo nome. L'organizzazione declina ogni responsabilità a 
cose e persone derivate da un comportamento irresponsabile dei partecipanti prima durante e dopo 
la manifestazione, l'uscita deve considerarsi come una girata tra amici, non è prevista assistenza di 
alcun tipo. NULLA E’ DOVUTO A "MOTO & TURISMO ON/OFF ROAD" E/O AL GRUPPO DI 
PERSONE ORGANIZZATRICI DELL'EVENTO. 
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