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RIEVOCAZIONE STORICA 
PER MOTO D’EPOCA





Nel 2022 la nostra Milano-Taranto arriva al traguardo dei 35anni. Nelle passate 34 edizioni  (inclusa 

l’edizione “virtuale” del 2020) i nostri concorrenti hanno percorso addirittura 55.135 Km andando a scoprire luoghi e 

paesaggi d’Italia indimenticabili. 

I concorrenti che hanno affrontato i nostri percorsi sono stati ben 2.620 tutti con allegria e determinazione. 19 sono state le 

nazionalità rappresentate dai nostri tarantini: dall’Australia al Giappone, dalla Finlandia al Canada... Tutti con la stessa 

passione. 

Tanti sono stati i grandi campioni che, con la stessa passione, hanno affrontato la nostra avventura: da Provini 

a Masetti, da Venturi a Pagani, da Ubbiali a Mendogni e non ultimi Ronchei, Favillini, Milani, Passamonti, Capocci, Spagnolo, Taylor, 

Coleman, Gallina e i più giovani Bonera e Betti. Questi sono i numeri della nostra avventura, questo è il nostro 

punto di partenza per tanti altri anni insieme ai nostri concorrenti, da Milano a Taranto.
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1919 Nasce la “FRECCIA DEL SUD”, 

un raid motociclistico da Milano a 

Caserta. La prima edizione fu vinta 

da Luigi Girardi su Garelli 350cc. alla 

media di 38.296 km/h. Concorrenti 

partenti n° 29 – Concorrenti all’arrivo 

n° 8. La gara fu sospesa dal 1925 al 

1932.

1932 Nasce la “MILANO-NAPOLI”, 

con partenza di notte dall’idroscalo di 

Milano. Il percorso era pari a 900 Km. 

Si chiamerà “1° COPPA MUSSOLINI”. 

L’ultima edizione (1936) fu vinta da 

Omobono Tenni su Guzzi 500cc alla 

media di 107 Km/h.

1937 Nasce la “MILANO-ROMA-

TARANTO” pari a 1.400 km in cui i 

piloti dovevano coprire il percorso in 

una notte.

1950 Da quel momento si chiamerà 

semplicemente “MILANO-TARANTO” 

e furono le più belle e popolari sia per 

partecipanti che per pubblico. E’ bene 

ricordare che la Milano-Taranto al suo 

sorgere contribuì e non poco, a far 

dimenticare le bruttezze di una guerra 

finita solo pochi anni prima.

La preparazione della Milano-Taranto 

nel 1957 era già molto avanti, ma 

gli echi suscitati dalla tragedia 

avvenuta nel corso della Mille 

Miglia automobilistica a Guidizzolo 

di Mantova, nella quale perirono 

l’equipaggio De Portago-Nelson su 

Ferrari e dieci spettatori, portarono 

all’abolizione delle corse motoristiche 

su strada, decretando anche la fine 

della nostra Esaltante Avventura 

iniziata nel 1937, ma le cui radice 

affondano in anni pionieristici quando 

una trentina di ardimentosi, inforcati i 

rispettivi motoveicoli per lo più reperiti 

tra i residui di guerra, si lanciarono 

con gran coraggio verso il meridione 

d’Italia.

STORIA





L’Italia della Passione antica e 

moderna delle Due Ruote; l’Italia 

delle Strade provinciali “assaporate” 

chilometro dopo chilometro, Curva 

dopo Curva; l’Italia delle Città e dei 

Paesi, del piacere della sosta, della 

scoperta di angoli e tesori d’arte e di 

natura forse già visti ma mai davvero 

guardati; l’Italia delle vecchie e 

nuove amicizie, l’Italia che conserva 

il gusto dell’avventura; l’Italia che si 

mantiene giovane, anche negli occhi 

di Centauri settantenni pieni della 

luce dell’entusiasmo che la Moto, che 

ogni Moto, può dare.

La Rievocazione Storica della Mitica 

Maratona Motociclistica su Strada 

riporta alla giusta ribalta una 

Manifestazione di grande importanza 

e fascino negli anni trenta.

MILANO-TARANTO per le Moto ha 

da sempre rivaleggiato con la Mille 

Miglia Automobilistica e con essa 

ha curiosamente diviso l’epoca 

della nascita, la vita agonistica 

anche durante il secondo conflitto 

mondiale e l’interruzione forzata, nel 

1957, a causa degli incidenti mortali 

verificatisi soltanto e per fortuna, in 

quella edizione.

Averla recuperata nel 1987 testimonia 

Passione e tenacia formidabili.

Proiettarla negli anni duemila significa 

interpretare in chiave moderna un 

“Mito in Moto” tra Sport, Cultura, 

Gastronomia, Arte, Spettacolo e 

Territorio: un Patrimonio comune 

senza età per il quale ogni anno si 

muovono Centauri non solo da tutta 

Europa  ma anche dall’Australia e dal 

Giappone.

Ogni chilometro riserva una sorpresa 

e un sorriso perché la MILANO-

TARANTO accende i Motori della 

fantasia…
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E’ il Moto Club Veteran “San Martino”, nato nel 1975 con il 

preciso intento di non far morire il mito del motociclismo 

italiano, che dal 1987 organizza con Passione e Orgoglio la 

MILANO-TARANTO.

Fondato da Franco Sabatini, il club ed il collaudatissimo 

Staff, lavora 24 ore al giorno per 356 giorni l’anno per fare 

della Manifestazione un appuntamento assolutamente 

irrinunciabile sorprendendo di anno in anno i Partecipanti, 

con la scoperta di nuovi e straordinari Itinerari Italiani.

ORGANIZZAZIONE





Categoria “Le Gloriose”

Aperta alle moto fino alla classe 175cc le cui marche e modelli 

hanno partecipato alle mitiche MILANO-TARANTO dal 1950 

al 1956.

Categoria “Storica”

Suddivisa nelle seguenti classi: 75cc, 100cc, Sidecar, Cyclecar, 

Scooter, 125cc, 175cc, 250cc, 350cc e 500cc ed oltre, prodotti dal 

1925 al 1956.

Categoria “Sport”

Suddivisa nelle seguenti classi: 75cc, 100cc, Sidecar, Cyclecar, 

Scooter, 125cc, 175cc, 250cc, 350cc e 500cc ed oltre, prodotti dal 

1957 al 1967.

Categoria “Assaggiatori”

Possono partecipare tutte le moto, anche moderne, e 

solamente in questa categoria è ammesso il sidecar senza 

passeggero ed il passeggero in moto.

MOTO AMMESSE





La Milano-Taranto Gastronomica fa il suo esordio nel 2001, 

per permettere ai possessori di moto moderne di partecipare 

alla Milano-Taranto, oppure ai mariti che vogliono partecipare 

in moto con la moglie o con il figlio come passeggeri.

Già da diversi anni la Milano-Taranto era famosa per i 

gustosissimi ristori che aspettavano i partecipanti nei luoghi 

di controllo, ed allora perché non istituzionalizzare la cosa 

creando una categoria apposita, e cioè quella invidiatissima 

degli “Assaggiatori”.

I numerosi ristori lungo il percorso, naturalmente a 

base di prodotti locali, sono molteplici e offerti da 

semplici appassionati, dai Moto Club, Pro-Loco e dalle 

Amministrazioni Comunali, che ogni anno accolgono con 

grande calore i centauri della Milano-Taranto, i quali riportano 

nei loro paesi un “gustoso” ricordo dei nostri migliori prodotti 

ed avranno il compito di eleggere 

il “miglior ristoro dell’anno”.

TURISMO
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Oltre all’adrenalina “a 1000”, ottenuta pilotando attraverso 
l’Italia il mio piccolo bolide rosso (il fedele Formichino), vi devo 
raccontare di un paio di episodi molto belli, umani e coinvolgenti. 
Ferdinando Cassese

... una grande festa e tanti amici che saranno insieme a noi, e a 
voi, per vivere ancora insieme questa grande emozione. 
Livi & Robi

Volevo esprimervi i miei complimenti per la Mi-Ta, ho apprezzato 
molto questi giorni nella confusione dei motori d’epoca e 
la vostra ottima e discreta regia per condurci in posti molto 
significativi e su strade che in sella alla Motobi ho avuto modo di 
lasciarmi andare a sensazioni uniche. 
Elis Domenghini

We just got back to Hong Kong after spending five weeks in 
Italy…  Many, many thanks for everything on the MiTa!!!  It was 
an amazing time and I have you to thank. Marc Mezey

Nella vita bisogna avere delle passioni che ti portino ad avere 
un contatto reale (e non solo virtuale) con gli altri, e anche 
se la passione non ce l’hai direttamente, affacciarti, vedere, 
condividere e respirarne l’aria non può farti altro che bene.. 
Alfonso D’Aloia

Volevo ringraziare tutta la famiglia, per la bellissima esperienza 
che mi avete permesso di fare. Veramente tanti complimenti!!!!! 
Un grande grazie a Franco. Mi sono divertito tantissimo, mi avete 
dato l’opportunità di conoscere luoghi che mai avrei visitato e 
soprattutto di conoscere persone meravigliose, i veri motociclisti! 
Gianfranco Bonera

TESTIMONIANZE





MILANO – TARANTO
Moto Club Veteran “San Martino”

Organizzazione: 
info@milanotaranto.it

Ufficio stampa: 
ufficiostampa@milanotaranto.it

Via Orvieto, 2
06132 San Martino in Colle
Perugia, Italy

Redazione e materiale promozionale: 
redazione@milanotaranto.it

Facebook: 
https://www.facebook.com/MilanoTaranto/

Instagram: 
Milano Taranto Official
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