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L’Italia Centrale  
(Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria) 

(dal 28 Aprile al 1 Maggio 2018 – 3 Notti) 

Bellissimo tour perché toccheremo quattro regioni spettacolari, le Marche dove pernotteremo per 
tre notti, l’Umbria, l’Abruzzo e il Lazio, in particolare il parco regionale del Gran Sasso. 
Percorreremo le stesse strade che abbiamo solcato due anni fa, ma quest’anno avranno un sapore 
speciale, perché attraverseremo i luoghi teatro del terribile terremoto avvenuto nel 2016. 
Motociclisticamente parlando, le Marche è davvero una regione gustosa. Le sue dolci colline sono 
un vero spasso da percorrere su due ruote. Un paesaggio armonico fatto di colli degradanti verso 
il mare che regalano uno scenario unico, pane per i nostri denti e la nostra moto. Non di meno il 
parco regionale del Gran Sasso che ci regalerà emozioni indimenticabili, con un paesaggio 
veramente incredibile. Piccola puntatina anche in Umbria quando attraverseremo Norcia e nel 
Lazio la zona di Amatrice. 

28 Aprile 2018 - Programma:  

Ore 8:00 Ritrovo presso lo spaccio della Galbusera ad Agrate (ingresso casello 
autostradale di Agrate in direzione Bergamo), con il pieno di benzina. 

Ore 8:15 Partenza. Da qui percorreremo l’autostrada fino all’uscita di Rioveggio. 
Usciti a Rioveggio, in direzione sud valicheremo prima il passo della Raticosa 
ed a seguire il passo della Futa. Giungere al passo del Muraglione dopo 60 
km è sempre una forte emozione. E’ un percorso amato da tutti i 
motociclisti Italiani e non, ed è un po’ come andare ad un motoraduno. In 
cima al passo ci si ritrova circondati da decine di motociclisti. Superato il 
Muraglione, si entra in Emilia Romagna e più precisamente nel parco 
nazionale delle foreste casentinesi. Proseguiremo fino a Forlì, dove 
rientreremo sulla A14 per giungere a Porto San Giorgio attorno alle ore 
17,30 circa (600 km circa). 

29 Aprile 2018 - Programma: 

Ore 8:30 Motomontati. Ci dirigeremo verso sud, dove dopo alcuni km imboccheremo 
la val d’Aso che ci porterà, attraversando paesi molto caratteristici, al parco 
nazionale dei Monti Sibillini. Dopo avere attraversato la pianura di 
Castelluccio arriveremo a Norcia, dove faremo una breve sosta per la visita 
della cittadina. A seguire imboccheremo la Valnerina, per rientrare più a 
nord nel parco nazionale dei monti sibillini a Ussita. Dopo aver costeggiato 
il Lago Fiastrone, giungeremo all’Abbadia di Fiastra, dove ci fermeremo per 
una visita. Da qui, attraverso strade piacevoli da percorrere per noi e le 
nostre moto, giungeremo a Porto San Giorgio, dove ceneremo e 
pernotteremo (270 km circa). 

 

LE CONFERME 

DOVRANNO PERVENIRE 

ENTRO IL 4 APRILE 2018 
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30 Aprile 2018 - Programma: 

Ore 8:30 Motomontati. Dopo avere imboccato la A14 in direzione sud, usciremo a 
Giulianova e percorrendo strade statali, giungeremo nel Parco Nazionale del 
Gran Sasso. Qui comincia il divertimento. Un susseguirsi di curve da fare 
indigestione. Prima tappa, Isola del Gran Sasso, a seguire Castelli, Castel del 
Monte, Rocca Calascio ed arrivare fino a sotto il Gran Sasso. Tappa 
successiva Assergi e il Lago di Campotosto. Da qui si entra nella regione 
Lazio e arriveremo ad Amatrice, teatro del terribile terremoto del 2016. 
Dopo la pausa pranzo, attraverso la via Salaria, rientreremo a Porto San 
Giorgio dove ceneremo e pernotteremo (320 km circa). 

1 Maggio 2018 - Programma: 

Ore 8:00 Motomontati. Partiti dall’hotel, ci dirigeremo in direzione nord per 
imboccare l’A14 ed uscire a Fano. Dopo 30 km circa arriveremo alla gola o 
passo del Furlo che è una gola situata lungo il tracciato originario della via 
Flaminia, nel tratto in cui questa costeggia il fiume Candigliano affluente 
del Metauro nella provincia di Pesaro-Urbino nel comune di Fermignano. La 
forra si è formata tra il monte Pietralata (889 m) e il monte Paganuccio 
(976 m), grazie alla forza erosiva del fiume Candigliano; nei millenni ha 
raggiunto una notevole profondità, che tuttavia attualmente non è più 
visibile a causa della diga, costruita nel 1922, che ha ridotto l'impetuoso 
corso d'acqua a un placido lago. Dopo altri 100 km circa di strade 
panoramiche e di curve mozzafiato, arriveremo al passo della Calla (1296 
metri) che è il più alto valico dell'Appennino Tosco-Romagnolo, situato 
sullo spartiacque fra la valle del Bidente (in Romagna) e quella dell'Arno (in 
Toscana) e la SS 310 del Bidente, ed è uno dei più suggestivi itinerari per 
bikers dell'intera dorsale. Vista la conformazione della strada, che 
nonostante non presenti tornanti secchi è ovviamente ricca di curvoni ed è 
uno dei nastri d'asfalto più belli dell'Appennino. Dopo avere valicato il 
passo della Calla, valicheremo (in zona Mugello) il passo della Crocetta. 
Rientro in A1 sulla variante a Badia e via verso casa. Arrivo previsto alle 18 
circa. (600 km circa). 

Vista la difficoltà e la tipologia del percorso, raccomandiamo un attento controllo della propria 
moto prima della partenza. Un occhio di riguardo alla condizione degli pneumatici che saranno 
messi un po' "sotto pressione".  

Quote di partecipazione: Indicativamente € 180,00 camera doppia (€ 90,00 a persona) per 3 
notti, compreso la prima colazione.  

Supplemento non socio Motoclub: € 20,00  
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Disponibilità: 20 moto  

Grado difficoltà: medio  

km totali: circa 1800  
 

 
Tour Leader: Pierluigi Redaelli - cell. 335.69.73.637 

mototurismo@amicidicesare.it - www.amicidicesare.it 

BUON VIAGGIO 
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Semplici regole da rispettare nelle uscite in gruppo per la nostra e l'altrui 
sicurezza 

1. Quando parti con un gruppo, scegli una posizione nella quale vuoi stare e cerca di 
mantenerla.  

2. Quando sei in gruppo cerca di mantenere uno stile di guida fluido e costante.  

3. Evita di sorpassare gli altri motociclisti in prossimità di curve, rotonde, dossi ecc. 

4. Segnala sempre più velocemente possibile, alzando un braccio, a chi ti segue, un 
eventuale pericolo.  

5. Se ti accorgi che qualcuno si è attardato, cerca di segnalarlo agli altri ed aspettatelo. 

6. A una svolta, ad un incrocio o ad una deviazione usa gli indicatori di direzione, attendi 
sempre che tutto il gruppo abbia capito dove girare.  

7. Quando sei in colonna, non gareggiare mai con nessuno del gruppo, se sei in testa alla 
colonna e hai un passo più veloce degli altri, provvederai a fermarti in seguito per 
attenderli.  

8. Dai e prendi da almeno un partecipante del gruppo, il numero di cellulare. E’ importante 
per la sicurezza e l’organizzazione di tutti. 

9. Ricordati di prendere sempre la cartina con il tragitto del giorno (può essere utilissima). 

10. Se sei in coda al gruppo ed hai dei problemi e non riesci a farti vedere da chi ti precede, 
fermati e chiama qualcuno sul cellulare, se non risponde mandagli un SMS, appena si 
fermeranno vedranno il tuo messaggio, vale anche se hai sbagliato strada.  

11. Se sei in capo al gruppo conduci la moto in maniera regolare e responsabile 
mantenendo una velocità adeguata per tutti.  

12. Se sei in coda al gruppo, e chiudi le fila, verifica che tutti abbiano seguito la giusta 
direzione. Se hai davanti un motociclista molto lento, abbi pazienza e seguilo fino alla 
sosta. 

13. Divertiti sempre, ma con giudizio. Un azzardo può mettere a repentaglio la tua e l’altrui 
sicurezza. Fa in modo che ogni uscita di gruppo sia un momento da ricordare anche per 
la responsabilità dimostrata nella guida da te e dai tuoi amici. 

 
 


