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News 17 Ottobre 2017

Milano-Taranto, si lavoraMilano-Taranto, si lavora
già all’edizione 2018già all’edizione 2018

La prossima edizione della
maratona per moto d'epoca – la
numero 32 – si terrà dall’8 al 14
luglio 2018. Le iscrizioni sono già
aperte e in molti hanno già
approfittato per assicurarsi un
posto tra le moto che
attraverseranno l'Italia da Nord a
Sud, in sei tappe, per un viaggio di
1900 km

News 27 Marzo 2017

Milano-Taranto, motoMilano-Taranto, moto
d’epoca in gara a lugliod’epoca in gara a luglio
lungo lo Stivalelungo lo StivaleÈ in programma da 2 all'8 luglio la
rievocazione storica della classica
maratona motociclistica. Il
programma come sempre è
impegnativo: 2000 km su strade
secondarie da percorrere in sei
tappe attendono i 230 iscritti
provenienti da Europa USA,
Australia e Giappone

News 02 Luglio 2015

Dal 5 luglio la Milano-Dal 5 luglio la Milano-
Taranto torna a unireTaranto torna a unire
l'Italial'ItaliaGiunta alla 29esima edizione,
torna la manifestazione che in sei
giorni, dall'Idroscalo di Milano sino
alla Città dei due mari, porterà i
centauri in sella a moto d'epoca a
spasso per l'Italia; 231 i
partecipanti, metà dei quali
provenienti da 12 nazioni estere

01 Maggio 2022

Riparte la Milano-Taranto:Riparte la Milano-Taranto:
1600 km dal 3 al 9 luglio1600 km dal 3 al 9 luglio
Dopo due anni di interruzione causa pandemia riparte la Milano-Taranto,
rievocazione della storica gara di fondo riportata in auge da Franco Sabatini
nel 1987, che dopo la scomparsa del suo ideatore viene portata avanti dal
Moto Club Veteran “San Martino”.

Si parte a luglio
Siamo alla 35ª edizione della storica maratona per moto d’epoca, per la
quale quest’anno è previsto un percorso di circa 1600 chilometri. Si
svolgerà dal 3 al 9 luglio e toccherà alcuni dei luoghi più belli del nostro
Paese, attraversandolo dal Nord al Sud. Partenza da Milano ovviamente,
ma questa volta sarà dal Parco Esposizioni di Novegro; successivamente si
farà tappa a Villanova di Castenaso (Bologna), Perugia, Cassino
(Frosinone), Potenza, Bari e infine l’arrivo a Taranto. Come sempre
l’organizzazione ha cercato strade panoramiche e suggestive che
permetteranno ai partecipanti di godere di bellezze naturali, borghi e anche
tradizioni, cultura e gastronomia. Perché va bene la rievocazione di una
gara storica, ma per i partecipanti è importante anche il divertimento. Infatti
oltre alle categorie Storica e Sport c’è quella degli Assaggiatori i quali per
regolamento si occuperanno di degustazione più che dei Controlli Orari.
Che per questa nuova partenza della Milano-Taranto ci fosse attesa lo
confermano i numeri: sono ben 204 i partecipanti alla Mi-Ta 2022, 72 dei
quali iscritti per la prima volta alla manifestazione, per un totale di 191
equipaggi! 111 sono gli italiani e 93 gli stranieri: 28 dalla Germania, 27 dalla
Svizzera, 23 dal Regno Unito, 3 da Austria, Francia, Olanda e Stati Uniti; 2
dal Canada e 1 dal Lussemburgo.
Il più giovane partecipante è Domenico Simonato, del 2007, che sarà in
sella a una Moto Morini Corsarino 50 del 1966, mentre il meno giovane è
Arcangelo Betti, del 1938, che guiderà una Gilera Sei Giorni 125 del 1967.
Tra le moto, la più antica è una Moto Guzzi Sport 13 del 1926 che all’epoca
costava la bellezza di 7200 lire.
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RIEVOCAZIONE STORICA

Ferentino ha accolto
la carovana della Mi-Ta
La giornata Il locale Motoclub ha dato il benvenuto
ai partecipanti alla Milano-Taranto a Porta Montana

S CA M B I O
DI SALUTI

CA R TO L I N A
DELLA CITTÀ

PA U SA
E RISTORO

PRIMA
DI ARRIVARE

A CASSINO

VA R I

FERENTINO

La carovana della Mila-
no-Taranto ha fatto tappa come
da tradizione anche a Ferentino.

Arrivati da Perugia e diretti a
Cassino i partecinanti, prove-
nienti da tutta Italia e da svariati
Paesi europei si sono fermati a
Porta Montana dove ad atten-
derli c’era il presidente della
Provincia e sindaco di Ferenti-
no, Antonio Pompeo, gli assesso-
ri Angelica Schietroma e Giusep-
pe Virgili, l’emittente locale Ra-
dio Ferentino per la diretta face-
book condotta da Angelo Pigna-
taro, Oreste Datti in veste di
speaker, rappresentanti delle
associazioni locale e moltissimi
appassionati provenienti dai
paesi limitrofi, amici storici del
“Motoclub Ferentino”.

Lo scenario delle mura è stato
una bella cornice per la manife-
stazione che sta vedendo transi-
tare da Milano a Taranto le moto
che parteciparono alla storica
corsa, alcune delle quali anche
degli anni Trenta.

Il Motoclub Ferentino aveva
organizzato nei minimi dettagli
l’accoglienza e i risultati sono vi-
sibili agli occhi di tutti. Tantissi-
me le attestazioni di stima rice-
vute sia dagli organizzatori della
manifestazione con Wilma Sa-
batini presente a portare e a rice-
vere i saluti che si sono scambia-
ti i viaggiatori della Mi-Ta 2022 e
i soci del Motoclub Ferentino.

Dopo una pausa ristoratrice a
base di pizza, macedonia di frut-
ta e dolce il corteo ha attraversa-
to tutto il centro storico di Fe-
rentino per poi raggiungere la
Casilina e riprendere il cammi-
no verso Cassino dove c’era la
tappa di arrivo, mercoledì scor-
so.

Una carolosa accoglienza eè
stata riservata a Mario e Teresa,
assistenti meccanici della mani-
festazione.

In tutto il loro splendore da-
vanti a Porta Montana e sotto le

mura sono stati sfoggiati gli
esemplari di: Ducati 65, Guzzino
65, Laverda sport 75 e 100, Mori-
ni Corsarino 75, BMW R50, Guz-
zi Falcone 500, Bianchi Tonale,
Mv Agusta 125, Mondial Cham-
pion 125 e tante altre moto. Ad
ogni partecipante è stata conse-
gnata una cartolina ricordo della
manifestazione raffigurante i
monumenti di Ferentino.

«Anche quest’anno l’arrivo
della Milano-Taranto a Ferenti-
no è stato un successone ed una

cartolina da visita non indeffe-
rente per la nostra città ha com-
mentato il presidente del Moto
Club Ferentino, Massimo Datti -
Ringrazio tutta la mia squadra
che come al solito è stata impec-
cabile, ringrazio l’Amministra-
zione per il sostegno ricevuto e
visto che questa manifestazione
apriva il cartellone dell’Estate
Ferentino 2022, penso che la ker-
messe sia iniziata sotto una buo-
na stella». l
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35^ MILANO –TARANTO a CASSINO 06/07/2022
E’ stato un pomeriggio pieno di colori e di festa quello del 6 luglio a
Cassino, quando motociclisti della Milano-Taranto, partiti in mattinata da
Perugia, sono finalmente arrivati nella nostra città riempiendo Piazza De
Gasperi con le loro moto d’epoca.
Eleganza, passione, cura dei particolari: queste le caratteristiche principali
di una kermesse che ha saputo coinvolgere in un’atmosfera suggestiva ed
accattivante anche lo spettatore più profano.
Nemmeno il caldo insistente è riuscito a bloccare l’entusiasmo dei
partecipanti, soprattutto per il buffet di prodotti tipici preparati per
accogliere gli ospiti: le prelibatezze della nostra terra hanno saputo
catturare l’entusiasmo di chiunque si sia avvicinato, strappando
complimenti pieni di sincera ammirazione.
Un’occasione splendida per la città di Cassino promossa a pieni voti per la
capacità organizzativa, per aver saputo predisporre nei minimi particolari
l’accoglienza e per la qualità di ciò che è stato preparato per rendere onore
ai partecipanti di questa storica maratona di moto: una festa che, a
differenza di quanto erroneamente scritto su qualche social, c’è stata
poiché la notizia dell’incidente in cui è stato coinvolto uno dei partecipanti
in realtà è arrivata verso la fine dell’evento, allarmando immediatamente
tutti e poi, una volta appurato che la situazione era sotto controllo,
riportando la giusta serenità e tranquillità all’evento.
Quando mi è stato proposto di inserire Cassino quale tappa di questa
storica manifestazione, ho subito intuito l’importanza dell’occasione che ci
veniva data e la piazza di ieri e di questa mattina così piena di entusiasmo,
ne sono state la conferma. Per arrivare a questo c’è stato un duro lavoro di
squadra che ha visto coinvolti, oltre agli organizzatori tra cui Claudia e
Natalina Sabatini, il signor Benito Mazzarella, gli uffici dell’assessorato allo
sport e al turismo, il CUS Cassino e i produttori locali che si sono messi a
disposizione per promuovere e far conoscere le bontà del nostro territorio.
Come Assessora allo Sport e al Turismo non avrei potuto avere occasione
migliore per sperimentare quanto la sinergia e la passione possano
davvero essere il motore di una promozione turistica efficace e
coinvolgente. Al partecipante che è rimasto coinvolto nell’incidente va il
mio saluto speciale insieme alla promessa di fargli “recuperare” la nostra
ospitalità non appena si sarà ristabilito.
Questa mattina la partenza da Piazza De Gasperi con immenso grazie e un
saluto che, speriamo tutti, sia un “arrivederci alla prossima”!

Assessora Maria Concetta Tamburrini
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MILANO – Partiti in 185, sono stati 170 i partecipanti che hanno concluso i
1.750 km della Milano-Taranto 2022, tenutasi dal 3 al 9 luglio scorsi.
Coraggiosi e appassionati concorrenti che hanno affrontato in allegria i 6 duri
ma incredibili giorni della storica rievocazione per moto d’epoca, tra mille
emozioni, scoperta del territorio italiano, delle sue bellezze e dei suoi sapori,
avventura, amicizia. La manifestazione, anche quest’anno, ha potuto contare
sul supporto e sulla calorosa accoglienza di associazioni e istituzioni locali,
presenti alle varie fermate giornaliere e per i Controlli orari.

Tante anche le novità dell’edizione numero 35 che è stata quella della
ripartenza, dopo l’interruzione di due anni dovuta alla pandemia. Nuova è la
location scelta per il via, il Parco Esposizioni di Novegro, dove i partecipanti
hanno potuto incontrare il direttore di gara, Tito Celoni, altra novità
2022. Altre novità più tecniche sono state il coinvolgimento della Federazione
Italiana Cronometristi per l’esecuzione dei Controlli orari e l’utilizzo dei
localizzatori GPS per  tutte le moto partecipanti: elementi che alzano il livello
della manifestazione assicurando maggiore precisione e sicurezza.

La 35esima Milano-Taranto è stata una vera e propria festa durata sei giorni e
tutta all’insegna dell’entusiasmo di ritrovarsi e di avere il piacere di vivere
un’esperienza unica e bellissima. L’avventura 2022 è iniziata dal primo
pomeriggio di un rovente e afoso 3 luglio appunto dal Parco Esposizioni di
Novegro dove il grande caldo e il sole battente si sono fatti sentire a
malapena, tra i saluti e le risate, i ricordi da condividere e le nuove promesse
di tanti chilometri insieme ancora da percorrere. Fino alla serata sono
proseguiti arrivi, registrazioni e verifiche tecniche, tutto eseguito dallo Staff
MITA guidato dalle sorelle Sabatini, Lina, Natalina e Claudia e, alla mezzanotte
spaccata, la partenza alla quale hanno presenziato, come consuetudine il
sindaco di Segrate Paolo Micheli e Daniela Sapori per Eicma nostro partner
istituzionale.
Il primo Controllo orario è stato a Crema dove il Moto Club Crema e
l’amministrazione comunale, in attesa del passaggio e della sosta della Milano-
Taranto 2022, hanno organizzato un’intera giornata di eventi in tema
motociclistico. La sosta successiva è stata a Civilerghe di Mazzano, poi
Mantova e ancora Lendinara dove ad accogliere la Mita sono stati il presidente
della Proloco Claudio Martello e i rappresentanti dell’amministrazione
comunale. Ultima fermata ad Argenta, in compagnia degli amici del Motoclub
44011 e del Comune di Argenta, con tante specialità tipiche da assaporare, e
poi finalmente il traguardo. Prima di concludere la prima giornata, la visita di
Giorgio “Matitaccia” Serra che ha presentato a staff e partecipanti la collezione
di libri illustrati “Le Fiabe dei Motociclisti”, il cui intero ricavato verrà devoluto
in beneficenza ai reparti oncologici pediatrici. Anche per questa Milano-
Taranto, Matitaccia ha donato alla manifestazione l’opera originale utilizzata
come immagine dell’edizione 2022.

La seconda tappa della Milano-Taranto 2022 è stata all’insegna dell’Appennino
Centrale. Appena partiti i Tarantini – questo lo storico appellativo di chi
partecipa all’evento – hanno affrontato la salita per il famoso Passo della Futa
entrando così in Toscana fino a Barberino di Mugello, per incontrare gli
“Svarvolati Mugellani” e in particolare il presidente, Adriano Martinelli Fagiani.
Anche l’amministrazione comunale era in Piazza Cavour con il sindaco
Giampiero Mongatti. Alla seconda fermata, a Dicomano, un’altra piazza
gremita ha fatto da sfondo al buffet organizzato da Comune e “Il Corellino”. A
Civitella in Val di Chiana c’erano rappresentanti di Comune, Proloco e altri
amici della manifestazione tra i quali Samuele Brezzi e Paolo Ciabini e il
sindaco Andrea Tavarnesi. Ad attendere la Mita a Castiglione del Lago
c’era Danilo Della Giovampaola che ha sapientemente coordinato  l’Unione
Regionale Cuochi Umbri, capitanata dalla presidente Gianna Fanfano e la
Federazione Italiana Cuochi che hanno proposto ai presenti bontà come la
cicerchia e “il caviale del lago”, le uova di carpa . Presente il sindaco Matteo
Burico e l’assessore Elisa Bruni che hanno fatto gli onori di casa. Finale di
tappa a San Martino in Colle, “la casa della Milano-Taranto”, per un doveroso
saluto al Patròn Franco Sabatini, prima dell’arrivo a Perugia.

La terza tappa della Milano-Taranto 2022 è stata ancora all’insegna del gran
caldo e di panorami e luoghi indimenticabili. Lasciata Perugia, equipaggi e staff
si sono avviati verso Cassino. Prima sosta nel piccolo paese medievale di
Grutti, con la famosa e buonissima porchetta Natalizi e le coreografie
dell’Associazione Sbandieratori e Musici di Grutti. Presente e fautore della bella
accoglienza il presidente dell’Associazione Per Grutti, Graziano Cerquiglini, e la
presidente degli Sbandieratori e Musici di Grutti, Debora Trabalza nonché il
sindaco Enrico Valentini e l’assessore al Turismo Annalisa Alessandrini.
Seconda fermata a Montenero Sabino, una piccola bomboniera di neanche 300
abitanti incastonata nella Provincia di Rieti. Qui ad accogliere la Mita sono stati
il sindaco Lavinia De Cola con la vice Elvisa Rossetti, i consiglieri Maurizio De
Cola e Miriana Perilli e Stefano Graziosi, presidente della Proloco di Montenero
Sabino, con i membri del direttivo indaffarati a preparare un gustoso piatto
tipico sabino: le Fregnacce alla Sabinese. Altra sosta ad Arcinazzo dove, a
quasi 900 metri di altitudine, si è svolto il Controllo a Timbro. Poi Ferentino,
accolti da Massimo Datti, storico amico della Mita che ha mobilitato tutto il
Moto Club Ferentino, e anche dall’amministrazione comunale, con il Sindaco
Antonio Pompeo, l’assessore al Turismo Angelica Schietroma e l’assessore
Giuseppe Virgili. Finale di tappa nella Piazza Alcide De Gasperi di Cassino tra
tante specialità locali come il baccalà in zuppetta, i peperoni cornetti, i fagiolini
di Atina, canascioni con pecorino e uova, frittata alla Cassinese. Grazie al
Sindaco Enzo Salera, l’Assessore Concetta Tamburrini ed il Vice Presidente del
Moto Club Moto Mania Benito Mazzarella che sono stati con noi per continuare
la festa iniziata in piazza durante la serata.

Per la prima sosta della quarta tappa la Milano-Taranto 2022 si è affidata al
vulcanico amico Giancarlo Valente che ha organizzato una bella e gustosa
accoglienza a Macchia d’Isernia presso il Castello della Famiglia Conti di Ceglie
Baroni di Macchia Saracena. Presenti anche Maria Antonietta Mariani,
presidente della Proloco Maccla, e il sindaco Giovanni Martino. A Piedimonte
Matese ad attendere la Mita erano il Club Auto e Moto Antichi Sanniti con il
presidente Mauro Martino, il vice Antonio Orsi e Annamaria La Penna e Raffaele
Piazza. Presente anche l’amministrazione comunale e Coldiretti Caserta con i
rappresentanti Giuseppe Miselli e Marcella Spinosa. Ricco e molto sfizioso
anche lo stand della Proloco Vallata Piedimonte Matese: treccia di mozzarella
di bufala, torcinelli fritti, pizza napoletana cotta al momento, fritti tipici
napoletani.
Terza sosta a Venticano con il Moto Club Venticano – tra gli altri presente il
presidente Luigi Villani – e anche il sindaco Luigi De Nisco. Qui i partecipanti
hanno potuto assistere alla preparazione del Caciocavallo Impiccato e poi
assaggiare questa delizia. Ripartenza per la scalata alla “Cima Coppi”: i 1.135
metri del Valico di Monte Carruozzo che ha messo a dura prova le cilindrate più
piccole, ma la cui tenacia ha avuto la meglio anche su questa prova. Scesi dai
monti è ricominciata subito la salita verso il traguardo che, anche per la quarta
tappa, è stato in una piazza, Piazza Mario Pagano a Potenza, alla presenza del
Moto Club Lucania Motorcycle, di rappresentanti dell’amministrazione
comunale e ristorati dalle bontà della Pasticceria Piro.

Ad aprire la quinta tappa della Mita è stato il su e giù per le montagne della
Basilicata fino al primo Controllo orario di giornata a Tricarico dove Raffaele
Dagnone e i Tricarico Bikers hanno allestito un bel benvenuto in Piazza
Garibaldi, insieme al presidente della Protezione Civile Antonio Mangiamele e a
tutto lo staff della Proloco Tricarico e al Comune di Tricarico. Anche qui un
buffet con tante specialità locali: salame, soppressata, provolone,
mozzarelline, focaccia casareccia piccante e il calzone tipico di Tricarico. Dopo
l’arrampicata fino a Miglionico per il Controllo orario avvenuto proprio davanti
al maestoso Castello del Malconsiglio, i Tarantini si sono avviati verso Gravina
in Puglia, tra strade che sembravano non avere fine e stupende piantagioni di
ulivi. All’arrivo, l’accoglienza è a cura di Giuseppe Guglielmi, presidente
dell’associazione Rombo Arcaico, in gara con la sua Perugina 175 del 1955. La
location scelta dall’associazione e dal Comune di Gravina è stata la
meravigliosa Piazza Benedetto XIII dove il ristoro è stato a base di piatti tipici
gravinesi, dalla parmigiana di melanzane alle zucchine alla poverella, dal
pallone di gravina al piatto tipico pugliese, riso patate e cozze. Tra pioggia e
sole il tragitto verso il successivo Controllo a Timbro di Castel del Monte e
anche quello fino al traguardo finale di Bari.

Tutta pugliese, come da tradizione, la sesta e ultima tappa: i primi 80
chilometri sono volati via in un baleno, tra muretti a secco, trulli e meravigliosi
paesaggi. Prima fermata nella verdissima Selva di Fasano dove ad accogliere la
Mita c’erano Laura De Mola, presidente dell’A.S. “Egnathia Fasano” che ha
coordinato il benvenuto con l’aiuto della Polizia Municipale e che ha anche
portato il saluto dell’amministrazione comunale. Una gradita sorpresa
l’incontro con il campione Vittorio Zito, pilota della Milano-Taranto storica a cui
ha partecipato per ben tre volte, vincendo anche un’edizione. C’è stata così
l’occasione per una foto da palmarès con Attilio Lucchi, figlio del pilota Vittorio
che ha corso nel 1951, e Michele Ronchei, figlio del pilota Antonio, “l’eterno
secondo” della Milano-Taranto. Il momento goloso invece è stato a base di
gustosissimi panzerotti.
Ancora una sosta a Ostuni con il Vespa Club Ostuni: presenti il presidente
Giovanni Totero, Luca Blasi e tutto lo staff. Da togliere il fiato la location scelta,
tra il mare, gli olivi e le Mura Saracene. A Villa Castelli poi i Tarantini hanno
salutato, anche quest’anno, l’amministrazione comunale e i tanti amici del
posto, primo tra tutti Vito Ciracì, che ha accompagnato la carovana di moto
d’epoca negli ultimi chilometri di maratona con la sua Guzzi Albatros numero
217.

Dopo lo zig-zag tra le vie di Taranto i partecipanti della Mita 2022 hanno
tagliato finalmente il traguardo al di là del quale li attendeva l’ultima
inaspettata sorpresa: una grande festa di benvenuto come non succedeva
ormai da tanti anni e che ha permesso di condividere con tante persone la
gioia di essere arrivati alla fine di questi 1.750 faticosi, intensi e indimenticabili
chilometri. Qui i saluti e i ringraziamenti all’ente sportivo Opes Italia
Coordinamento Regionale Puglia rappresentato da Francesca Gatto e Massimo
Donadei, e ai ragazzi e alle ragazze del Lambretta Club Taranto che hanno
pensato a un ristoro a base di anguria, acqua fresca, focacce e tanta simpatia.
Presenti anche il sindaco Rinaldo Melucci, il vice Fabrizio Manzulli e Gianni
Azzaro, assessore allo Sport.
La festa si è protratta per buona parte del pomeriggio tra congratulazioni,
abbracci, foto di rito e tanta allegria per i 170 partecipanti che hanno concluso
i 1.750 km del percorso, tra strade panoramiche e suggestive, alla scoperta di
bellezze naturali, borghi, tradizioni, cultura e gastronomia. Come sempre ci si
è salutati dandosi appuntamento all’anno prossimo: la Milano-Taranto 2023 si
terrà dal 2 all’8 luglio.
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ABITA A RENATE

A 84 anni dalla Brianza fino in Puglia in
motocicletta
E' davvero una forza della natura Arcangelo Betti, tra i protagonisti della
Milano-Taranto

ATTUALITÀ  Brianza, 21 Luglio 2022 ore 13:47

Dal Nord al Sud Italia, 800 chilometri a cavallo della sua motocicletta.

Arcangelo Betti, 84 anni, residente a Renate, è andato _no in Puglia a

cavallo del suo mezzo.

Protagonista della Milano-Taranto
Dal 3 al 9 luglio ha partecipato alla celebre Milano-Taranto, la rievocazione

storica per moto d'epoca nata nel 1987 e arrivata in questo 2022 alla sua

35esima edizione. Una vera tradizione per lui che ne è stato tra i

protagonisti per ben undici volte.

Quest’anno, però, ha sicuramente avuto un sapore diverso: Betti ha acceso

il motore della sua «Gilera Sei Giorni 125cc» datata 1967 a due anni dalla

battaglia - vinta - contro il maledetto Covid-19 che nell’aprile 2020 l’aveva

costretto per dodici giorni in ospedale. E pare che la Milano-Taranto l’abbia

atteso, tanto da essere tornata dopo due anni di «stop» dovuto

all’emergenza sanitaria.

1.800 chilometri in motocicletta
Appassionatissimo delle due ruote d’epoca e membro del Moto Club di

Carate, il renatese ha macinato i mille e 800 chilometri che separano il

Parco Esposizioni Novegro a Taranto senza battere ciglio, trenta dei quali

sotto un acquazzone, tanto atteso data l’emergenza idrica ma allo stesso

tempo non proprio un compagno di viaggio gradito per un centauro.

Insieme a lui, altri duecento partecipanti provenienti da dieci Paesi (oltre

all’Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Austria, Francia, Olanda, Stati

Uniti, Canada e Lussemburgo).

Dopo l’arrivo a Taranto, sul Lungomare Vittorio Emanuele III, l’84enne è

stato anche «targato», ci ha detto allegramente: ha infatti ricevuto una più

che meritata targa in quanto pilota meno giovane dell’edizione. Una data di

nascita, la sua (1938), che non gli ha impedito di centrare un ottimo

risultato: si è infatti classi_cato terzo nella categoria «Sport».
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RENATE

A 84 anni è andato in motocicletta fino in
Puglia
E' davvero una forza della natura Arcangelo Betti, tra i protagonisti della
Milano-Taranto

ATTUALITÀ  Caratese, 20 Luglio 2022 ore 17:00

Alla «tenera età» - come la de`nisce simpaticamente lui - di 84 anni è salito

in sella per percorrere ben mille e 800 chilometri, dal Nord al Sud Italia.

E’ davvero una forza della natura il renatese Arcangelo Betti.

Protagonista della Milano-Taranto
Settimana l’altra, dal 3 al 9 luglio, ha partecipato alla celebre Milano-Taranto,

la rievocazione storica per moto d'epoca nata nel 1987 e arrivata in questo

2022 alla sua 35esima edizione. Una vera tradizione per lui che ne è stato

tra i protagonisti per ben undici volte.

Quest’anno, però, ha sicuramente avuto un sapore diverso: Betti ha acceso

il motore della sua «Gilera Sei Giorni 125cc» datata 1967 a due anni dalla

battaglia - vinta - contro il maledetto Covid-19 che nell’aprile 2020 l’aveva

costretto per dodici giorni in ospedale. E pare che la Milano-Taranto l’abbia

atteso, tanto da essere tornata dopo due anni di «stop» dovuto

all’emergenza sanitaria.

Mille e 800 chilometri in motocicletta
Appassionatissimo delle due ruote d’epoca e membro del Moto Club di

Carate, il renatese ha macinato i mille e 800 chilometri che separano il

Parco Esposizioni Novegro a Taranto senza battere ciglio, trenta dei quali

sotto un acquazzone, tanto atteso data l’emergenza idrica ma allo stesso

tempo non proprio un compagno di viaggio gradito per un centauro.

Insieme a lui, altri duecento partecipanti provenienti da dieci Paesi (oltre

all’Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Austria, Francia, Olanda, Stati

Uniti, Canada e Lussemburgo).

Dopo l’arrivo a Taranto, sul Lungomare Vittorio Emanuele III, l’84enne è

stato anche «targato», ci ha detto allegramente: ha infatti ricevuto una più

che meritata targa in quanto pilota meno giovane dell’edizione. Una data di

nascita, la sua (1938), che non gli ha impedito di centrare un ottimo

risultato: si è infatti classi`cato terzo nella categoria «Sport».
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POTREBBE INTERESSARTI...

Tenta di strangolare la moglie

Il marito prima la picchia e poi tenta di
strangolarla: la donna salvata dal figlio 17enne.
I poliziotti della Squadra Volante sono
intervenuti in un’abitazione situata nella Città
Vecchia dopo la richiesta d’aiuto di una donna
la quale aveva riferito di essere stata aggredita
del marito. La malcapitata ha spiegato in
lacrime ai poliziotti intervenuti […]

Operazioni antidroga dei Carabinieri,
scattano 4 arresti

Quattro arresti nel corso di distinte operazioni
antidroga. Nella prima operazione, a cadere
nella rete dei carabinieri della Sezione
Operativa di Taranto, sono stati due tarantini di
17 e 21 anni. A seguito di un via vai di
tossicodipendenti notato dai militari nei pressi
di una palazzina del quartiere “Tamburi”, i
carabinieri hanno fatto irruzione […]

Morte in corsia, la Cisl chiede incontro
alla Asl

La Cisl Fp esprime sgomento per la morte,
causata da arresto cardiaco dello stimatissimo
professionista dott. Giovanni Buccoliero, 61
anni, in servizio presso l’Ospedale “M.
Giannuzzi” di Manduria ed esprime solidarietà e
vicinanza alla moglie ed ai suoi tre figli.
“Persona gioviale, affabile e sempre disponibile
per i suoi pazienti, per il personale sanitario, per
[…]

Nuova stretta sui parcheggiatori abusivi a
Taranto

Stretta su parcheggiatori abusivi e motociclisti
senza casco, da parte della Polizia Locale.
L’assessore al ramo Cosimo Ciraci, cogliendo le
indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci, ha
fornito un preciso indirizzo al comandante
Michele Matichecchia, attivando una serie di
servizi finalizzata al contrasto di questi
fenomeni. «In questa prima settimana di
interventi mirati – ha commentato […]

Il ritorno della Milano-TarantoIl ritorno della Milano-Taranto
Sabato si è conclusa la storica maratona motociclistica

12:55 - 10/07/22

L'arrivo alla Rotonda del Lungomare

«Il Covid – fa sapere l’assessore allo Sport Gianni Azzaro – aveva fermato le scorse due edizioni
della Milano – Taranto e purtroppo l’amministrazione non ha potuto partecipare all’organizzazione
di questa del 2022  non essendo in carica. Saremmo stati nel comitato organizzatore e avremmo
dato il nostro contributo certi del valore che questa manifestazione ha dal punto di  ista sportivo,
economico e turistico. Oggi (sabato 9 luglio per chi legge, ndr) siamo qui con l’assessore allo
Sviluppo economico Fabrizio Manzulli per il simbolico saluto della amministrazione Melucci pronti a
metterci al lavoro per la prossima edizione».

«Non potevano e non volevamo mancare a questa storica iniziativa – interviene l’assessore Manzulli
– che non è solo sportiva. Siamo consapevoli di quanto queste manifestazioni così curate nei
dettagli portino alle città ricadute in termini di turismo e sviluppo. Grazie dunque alla
organizzazione curata del Veteran Moto Club di San Martino in Colle (PG) rappresentato dalle
sorelle Lina, Claudia e Natalina Sabatini e all’Opes, rappresentato dalla presidente Francesca Gatto
che ha curato l’organizzazione della tappa di arrivo. Con tutti loro ci vediamo il prossimo anno,
questa volta con la nostra città che non sarà semplice spettatrice, ma protagonista».
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Frosinone, Teatro tra le porte:
successo per la serata inaugurale
con Tiziana Foschi e Antonio Pisu
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Falvaterra Film festival dal 29 al 31
luglio. Piu' di cento cortometraggi
in concorso
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Cassino, tornano gli spettacoli dal
vivo dell'Odisseo Festival con il
teatro Kappao
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Ventotene, domani la Natalonga tra
santo Stefano e Calanave dedicata
a David Sassoli
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Paliano, il Bosco diventa location di
matrimoni green inseriti nel
Monumento Naturale Selva
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Certosa di Trisulti, 'Biblioteche
d'Italia' fa tappa nel monumento
simbolo della storia del
monachesimo
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Cassino, attesa per l'arrivo delle moto d'epoca della
tappa della celebre Milano-Taranto
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I COMMENTI DEI LETTORI

IN EVIDENZA

Paliano, seconda edizione per il
concorso per studenti "Valore al
merito"
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ALTRE NOTIZIE

Serie D, Cassino:
u/iciale il ritorno in
azzurro di Lucchese
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Calciomercato
Frosinone, c'è
l'intesa con la
Reggina per Canotto.

U/iciale Vettorel al Monopoli
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Calciomercato
Frosinone, la
Reggina spinge per
Canotto: le ultime
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4 anni fa 1 commento

Piccoli Amici, Pulcini, 
Giovanissimi, Allievi e 
Juniores le categorie alle …
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• 4 anni fa 1 commento

E' stata rilasciata ai familiari 
la salma di Franco Grazzini, 
fondatore insieme alla …
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• 5 anni fa 1 commento

Sinistra Italiana Lazio, dopo 
due giorni di durissimo 
dibattito interno, ha …
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"Sentir parlare
giudizi basati
informazioni imprecise,
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Forge of Empires

Questo gioco di strategia è il miglior
allenamento per il tuo cervello. Nessun
download.
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Hear Clear

Milano: Non comprare apparecchi acustici
prima di leggere questo articolo

Oltre il buio

Oltre il buio - Incontri che
cambiano la vita

Corpo Perfetto

Se vuoi perdere grasso sulla
pancia, allora devi depurare
quest’organo (come?)

Lab Revolution

Tumore del polmone, al via il
progetto italiano su
intelligenza artificiale e big…

Realizzato da Disqus

0 Commenti L'Inchiesta Quotidiano 🔒 Privacy Policy di Disqus "1 Accedi

t Tweet f Condividi Ordina dal più recente

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

Commenta per primo.

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sitod Non vendere i miei dati⚠

 Favorite(

Sponsored

Questo gioco di strategia è il miglior
allenamento per il tuo cervello. Nessun
download.
Forge of Empires Gioca

Per perdere la pancia il dottore consiglia di
depurare quest’organo (è questo il motivo
perché)
Corpo Perfetto

Oltre il buio - Incontri che
cambiano la vita
Oltre il buio

Afghanistan: Non lasciamo
soli i bambini
UNHCR

Tumore del polmone, al via il
progetto italiano su
intelligenza artificiale e big
dataLab Revolution

 CRONACA GOVERNI DEL TERRITORIO ECONOMIA E LAVORO DIARIO QUOTIDIANO SPORT EDICOLA DIGITALE ALTRO

156
-559ANO-MARANTORIEVOCAZIONESTORICAPERMOTOD'EPOCA

3-9LUGLIO2022

MILANO
VILLANOVADIw
. CASTENASO(BO)

PERUGIA

BARI

POTENZATARANTO

GUARDA ANCHE

CHI SIAMO

!"#$%&!'+!""9;<7B%&7+)$%B"<%7=;+6^*#8:%;DB7

()*+,-*./*'+/<#;==7+07DD7<"

",)*//0)*1&*+20.+34,5*'+(B;U7#"+\%+(87##"

!63,5'+<;$7I%"#;f=%#8:%;DB7TO"B%$%7#"F%B

DOVE SIAMO

#.-,),770'+c%7+6"GV7<$%7+b+W+!7DD%#"

$*5*80.0'+ghaij+`[[M+a_b`MM

93:'+ghaij+`[[M+a_b`MM

(;#<='+`_MM_La`M`k

S !"9l<%H:BD+m+_`L`W_`__+6^*#8:%;DB7+,O"B%$%7#"+/#6%#;

3)]*(A34n*/Y)+A<%VO#7=;+$%+!7DD%#"+YOG;<"+b1_`L`+*(!3*n*/Y)+7=+3;H%DB<"+$;H=%+/9;<7B"<%+$;==7+!"GO#%87I%"#;+#OG;<"+_`kbk
S

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Dettagli Ho capitoInformazioni

https://www.linchiestaquotidiano.it/
https://www.facebook.com/linchiesta.quotidiano
https://twitter.com/Linchiesta_news
https://plus.google.com/+LInchiestaQuotidiano
https://www.youtube.com/c/LInchiestaQuotidiano
http://www.linchiestaquotidiano.it/rss.xml
javascript:fnShare('fb','https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/05/cassino-attesa-per-l-arrivo-delle-moto-d-epoca-della-tappa/48537',500,300)
javascript:fnShare('tw','https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/05/cassino-attesa-per-l-arrivo-delle-moto-d-epoca-della-tappa/48537',500,300)
javascript:fnShare('g','https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/05/cassino-attesa-per-l-arrivo-delle-moto-d-epoca-della-tappa/48537',500,300)
mailto:?subject=Da%20'linchiestaquotidiano.it'&body=CASSINO,%20ATTESA%20PER%20L'ARRIVO%20DELLE%20MOTO%20D'EPOCA%20DELLA%20TAPPA%20DELLA%20CELEBRE%20MILANO-TARANTO%0AMancano%20poche%20ore%20all&rsquo;arrivo%20della%20&ldquo;Milano%20&ndash;Taranto&rdquo;%20nella%20nostra%20citt&agrave;.%20La%20macchina%20organizzativa%20&egrave;%20a%20pieno%20ritmo,%20pronti%20gli%20spazi%20per%20accogliere%20le%20165%20moto%20d&rsquo;epoca,%20i%20giudici,%20lo%20staff%20tecnico%20e%20meccani...%0A%0A%0ALEGGI%20DI%20PIU':%20https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/05/cassino-attesa-per-l-arrivo-delle-moto-d-epoca-della-tappa/48537
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/frosinone-teatro-tra-le-porte-successo-per-la-serata-inaug/48935
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/frosinone-teatro-tra-le-porte-successo-per-la-serata-inaug/48935
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/falvaterra-film-festival-dal-29-al-31-luglio-piu-di-cento/48934
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/falvaterra-film-festival-dal-29-al-31-luglio-piu-di-cento/48934
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/cassino-tornano-gli-spettacoli-dal-vivo-dell-odisseo-festiv/48929
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/cassino-tornano-gli-spettacoli-dal-vivo-dell-odisseo-festiv/48929
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/ventotene-domani-la-natalonga-tra-santo-stefano-e-calanave/48933
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/ventotene-domani-la-natalonga-tra-santo-stefano-e-calanave/48933
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/paliano-il-bosco-diventa-location-di-matrimoni-green-inseri/48926
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/paliano-il-bosco-diventa-location-di-matrimoni-green-inseri/48926
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/certosa-di-trisulti-biblioteche-d-italia-fa-tappa-nel-mo/48925
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/certosa-di-trisulti-biblioteche-d-italia-fa-tappa-nel-mo/48925
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/tags/motori
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/tags/turismo
https://www.linchiestaquotidiano.it/
https://www.linchiestaquotidiano.it/category/prima-fila
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/serie-d-cassino-ufficiale-il-ritorno-in-azzurro-di-lucches/48941
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/calciomercato-frosinone-c-e-l-intesa-con-la-reggina-per-can/48940
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/calciomercato-frosinone-la-reggina-spinge-per-canotto-le-u/48938
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/paliano-seconda-edizione-per-il-concorso-per-studenti-valo/48939
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/paliano-seconda-edizione-per-il-concorso-per-studenti-valo/48939
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/serie-d-cassino-ufficiale-il-ritorno-in-azzurro-di-lucches/48941
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/calciomercato-frosinone-c-e-l-intesa-con-la-reggina-per-can/48940
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2022/07/22/calciomercato-frosinone-la-reggina-spinge-per-canotto-le-u/48938
https://www.linchiestaquotidiano.it/
https://www.linchiestaquotidiano.it/informativa-privacy
https://www.linchiestaquotidiano.it/informativa-cookies
https://www.linchiestaquotidiano.it/privacy-policy
https://www.linchiestaquotidiano.it/
https://www.linchiestaquotidiano.it/category/cronaca-e-giudiziaria
https://www.linchiestaquotidiano.it/category/governi-del-territorio
https://www.linchiestaquotidiano.it/category/economia-e-lavoro
https://www.linchiestaquotidiano.it/category/diario-quotidiano
https://www.linchiestaquotidiano.it/category/sport
http://edicola.linchiestaquotidiano.it/
javascript:void(0)
https://www.linchiestaquotidiano.it//news/2022/7-5/48537/cassino-attesa-per-l-arrivo-delle-moto-d-epoca-della-tappa_53491.jpeg
mailto:redazione@linchiestaquotidiano.it
https://www.w3.org/WAI/WCAG2A-Conformance


 

FLASH 22 LUGLIO 2022 |  ALATRI – UNA FOLLA COMMOSSA E TANTI BAMBINI PER L’ULTIMO SALUTO AL PICCOLO NICOLÒ VINCENZI

22 LUGLIO 2022 |  SORA – PIOGGIA E DISAGI, VIA VITTORIO VENETO ALLAGATA

22 LUGLIO 2022 |  “IL SANTO BEVITORE” PREMIATO CON LA “FORCHETTA DEL GAMBERO”

22 LUGLIO 2022 |  KLOPMAN E ITELYUM, LA SFIDA PER UNA PRODUZIONE GREEN

22 LUGLIO 2022 |  SCOOTER CONTRO FURGONE, GRAVISSIMO UN DICIOTTENNE

! SHARE " TWEET # PIN

$ SHARE

Cassino, tutto pronto per accogliere la quarta tappa
della Milano-Taranto

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  29 GIUGNO 2022

-4 alla partenza della MILANO-TARANTO, la storica maratona per moto d’epoca, la cui prima
edizione risale al lontano 1937, e che siamo davvero felici che farà tappa a Cassino.

...continua la lettura dell'articolo >> https://www.frosinonetoday.it/eventi/cultura/cassino-
quarta-tappa-milano-taranto.html

Fonte: Frosinone Today
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Il plauso

Milano-Taranto, in gara il campione
Nicola D’Aliesio: in corsa dal 1978
Cervaro - Ha gareggiato con una moto Guzzi 500 sport del 1952. Ha vinto due campionati
italiani. Orgoglio dal comitato “Foresta in Comune” di cui è socio: un vero talento

Cucine in Acciaio e
Rivestimenti Cucine su Misura
Borlina Acciaio

Tra gli oltre duecento partecipanti della
Milano-Taranto a portare alto il nome di
Cervaro c'era Nicola D'Aliesio, che ha
gareggiato con una moto Guzzi 500
sport del 1952. Sabato all'arrivo a
Taranto della più bella e storica
rievocazione di modo d'epoca - nata
dall'intuizione di Sabatini nel 1987 -
c'era proprio Nicola, cervarese doc,

classe '62, operaio Fca. Padre di Angelica e Bruna, è un vero appassionato: una eredità di
famiglia.

Corre dal 1978: ha vinto 2 campionati italiani con una Guzzi 750 derivata di serie nel
2008 e 2009. E nel 2008 è anche arrivato secondo nel campionato di gare in salita con
una Honda 500. Davvero innumerevoli le gare che lo hanno visto sul podio al primo e
secondo posto: Vallelunga, Misano, Binetto, Magione, Franciacorta. Sabato ha concluso la
Milano-Taranto (che, ricordiamo, ha fatto tappa anche a Cassino) classificandosi
ventiduesimo. Un traguardo, per questa sua prima volta.

Il comitato "Foresta in Comune", di cui è socio, e il presidente Ranaldi hanno espresso
forte apprezzamento e vivo orgoglio «per il nostro campione: un vero talento che merita
di essere apprezzato da tutti e che porta alto il nome del comitato e quello di Cervaro».
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Coronavir us, i numeri del 22 luglio
Tasso di contagio sotto il 20% in Lombardia dopo settimane, in Italia calano i pazienti in ospedale per il secondo giorno di <la; in provincia più di 400 nuovi positivi. Leggicliccando qui
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Milano -Taranto con moto d'antan, partita la corsa

Crema, 4 luglio 2022Crema, 4 luglio 2022

E' partita a mezzanotte da Milano la Milano -Taranto, edizione 2022. E, come da tradizione, all'una di notte la corsa è
arrivata a C rema, in piazzale Martitri della Libertà per poi andare a fare una breve sosta sul piazzale della basilica di
S.Maria e quindi riprendere alla volta di Villanov di Castenaso, arrivo della prima tappa, previsto per mezzogiorno. La
corsa si dipana in sei tappe con arrivo a Taranto il 9 luglio. Alla manifestazione partecipano anche equipaggi di
cremaschi.

Nella foto, e nel <lmato di un nostro lettore, il ritrovo a S. Maria della CroceNella foto, e nel <lmato di un nostro lettore, il ritrovo a S. Maria della Croce
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Abbatte i paletti della ciclabile e finisce
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Calcio. Malore fatale lungo la provinciale, un
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Boiano. Secondo Manenti e terza Roberta
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MILANOTARANTO
35° ARRIVO

Dopo due anni di stop è ripartita la storica e
prestigiosa maratona motociclistica Milano
– Taranto
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«Il Covid – fa sapere l’assessore allo Sport Gianni Azzaro – aveva fermato le scorse due edizioni della
Milano – Taranto e purtroppo l’amministrazione non ha potuto partecipare all’organizzazione di questa del
2022  non essendo in carica. Saremmo stati nel comitato organizzatore e avremmo dato il nostro
contributo certi del valore che questa manifestazione ha dal punto di  ista sportivo, economico e turistico.
Oggi siamo qui con l’assessore allo Sviluppo economico Fabrizio Manzulli per il simbolico saluto della
amministrazione Melucci pronti a metterci al lavoro per la prossima edizione».

«Non potevano e non volevamo mancare a questa storica iniziativa – interviene l’assessore Manzulli –
 che non è solo sportiva. Siamo consapevoli di quanto queste manifestazioni così curate nei dettagli
portino alle città ricadute in termini di turismo e sviluppo. Grazie dunque alla organizzazione curata del
Veteran Moto Club di San Martino in Colle (PG) rappresentato dalle sorelle Lina, Claudia e Natalina
Sabatini e all’Opes, rappresentato dalla presidente Francesca Gatto che ha curato l’organizzazione della
tappa di arrivo. Con tutti loro ci vediamo il prossimo anno, questa volta con la nostra città che non sarà
semplice spettatrice, ma protagonista».
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EICMA al /anco della Milano-Taranto
Il Salone internazionale delle due ruote di Milano è ancora O3cial partner della rievocazione storica per moto d'epoca
che si concluderà il 9 luglio

Pubblicato il 03 Luglio 2022 ore 14:55

! 2 min " # $ %

L’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano è o?cial partner della Edizione
2022 della Milano-Taranto, la rievocazione storica per moto d’epoca nata dall’intuizione di
Franco Sabatini che dal 1987 fa rivivere sulle strade italiane l’emozione e il fascino della
competizione motociclistica celebre tra gli anni ’30 e il 1957. Giunta alla sua 35a Edizione,
la “1000 Miglia delle moto”, in programma dal 3 al 9 luglio prossimi, accoglie quest’anno
più di 200 partecipanti provenienti da dieci paesi e impegnati in un percorso da oltre 1750
chilometri di strade panoramiche tra le più suggestive d’Italia.

Trentacinque le marche di moto rappresentate, più della metà italiane: tra queste anche il
veicolo più antico schierato alla partenza della Milano-Taranto 2022, una prestigiosa Moto
Guzzi Sport 13 del 1926. EICMA, in programma quest’anno dall’8 al 13 novembre a Fiera
Milano Rho, continua così a fare sentire la propria presenza sul territorio e a promuovere
l’Edizione 2022 dell’Esposizione, attraverso una manifestazione del grande valore
storico. “Siamo felici di essere nuovamente a ?anco degli organizzatori e di sostenere una
manifestazione che si conferma uno prezioso scrigno di passione in grado di far battere il
cuore a molti amanti delle due ruote, perché – ha sottolineato il presidente di EICMA spa
Pietro Meda – ne condividiamo i valori, l’attrattività internazionale che dimostra ogni anno,
la capacità di raccontare la storia della nostra industria e di far scoprire luoghi meravigliosi”
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Evento nazionale a Piedimonte
Matese: la “Milano-Taranto” fa tappa
in Piazza Carmine, 160 partecipanti da
diverse Nazioni
La 35esima edizione della Milano-Taranto, rievocazione dei viaggi in moto con mezzi
d'epoca, attraversa il Matese e fa tappa a Piedimonte per un pit-stop di qualche ora.
Saranno circa 160 i partecipanti di passaggio, provenienti da diverse Nazioni

Di Grazia Biasi - !2 Luglio 2022 ! "#$%! & #

Sport, storia, promozione dei luoghi: il Club Antichi Sanniti che promuove la passione e la
valorizzazione dei veicoli storici, con sede a Piedimonte Matese, continua ad offrire il meglio e nei
prossimi giorni torna a ripetersi con altre proposte: dopo la recente edizione della “100 chilometri
del Matese”, il nuovo appuntamento è per la serata di domenica 3 luglio presso la Sorgente del
Torano in occasione di Illuminarti, la manifestazione che anima il centro storico di Piedimonte
Matese; e in maniera ancor più completa e vivace il prossimo 7 luglio in occasione del passaggio
nel Matese della 35ª Milano-Taranto, rievocazione storica motoristica che attraversa l’Italia
e che a Piedimonte Matese sosterà per un pit-stop tecnico-gastronomico nella tappa che
congiunge Cassino a Potenza (la brochure dell’evento nazionale dedica alla città una scheda di
approfondimento).

Coppia svizzera nell’edizione 2018 della Milano-Taranto

Grazie alla disponibilità del Club Antichi Sanniti che si avvarrà della collaborazione di alcune
associazioni locali (Coldiretti Caserta, Pro Loco Vallata e le Associazioni Byblos, Cuore Sannita e
Sanniti Riders) la carovana a due ruote sosterà in Piazza Carmine dalle 11 alle 14 circa per il
controllo dei mezzi e il ristoro dei centauri: saranno in tutto 160 i partecipanti provenienti da diverse
Nazioni (Italia, Svizzera, Austria, Germania, Regno Unito, Francia, USA, Canada) tra
organizzatori, frecciatori, ricognitori, meccanici, staffette, fotografi, cronometristi, staff medico e
tecnico, interpreti, addetti alla logistica…e tra loro gli assaggiatori, veri e propri esaminatori
dell’accoglienza riservata alla carovana sportiva e attenti osservatori dei luoghi che essa
attraverserà: una vera e propria giuria che alla fine della manifestazione potrebbe (perché no!)
riconoscere alla Città di Piedimonte Matese di essere stata tra le migliori d’Italia in termini di
accoglienza e bellezze. Piedimonte dunque offrirà lo spazio necessario per la sosta e la revisione
dei mezzi, e soprattutto per un momento gastronomico riservato agli ospiti internazionali, la più
gradita pausa per chi viaggia e attraversa lo Stivale cercando meraviglie e posti mai conosciuti in
cui ritornare…
Per la centralissima Piazza Carmine, incrocio del traffico cittadino – automobilistico e urbano –
ma anche spazio di numerose attività commerciali, quella di giovedì sarà una giornata di gran
movimento ma anche di visibilità. Ai cittadini non resta che unirsi alla festa e farsi trovare pronti
all’arrivo degli storici motori che per alcuni giorni faranno sentire l’Italia più unita.

Un Club cresciuto e “riconosciuto” oltre i confini del Matese
Il Club Antichi Sanniti istituito nel 2006, dal 2018 è federato all’ASI (Automotoclub Storico Italiano)
portando a Piedimonte e dintorni un nuovo modo di vivere il legame – sempre bello – con la Storia
dei motori che è anche la storia d’Italia e d’Europa. Ad oggi conta circa 600 iscritti: la gran parte di
essi sono i possessori di veicoli d’epoca; gli altri, un centinaio, sono quelli che oltre alla passione
per gli antichi motori si occupano periodicamente di organizzare eventi e attraverso di essi
promuovere il territorio.

“Abbiamo parlato al territorio proponendo le finalità per cui è nato il club:
recuperare e richiamare chiunque possedesse veicoli d’epoca e creare
aggregazione”, ci spiega Annamaria La Penna (in foto), portavoce del
Club matesino, “ma soprattutto per promuovere il territorio nelle sue
bellezze paesaggistiche e culturali. La mobilità delle nostre
manifestazioni ci permette di attraversare paesi e paesaggi, di
conoscerli, amarli e rispettarli meglio. E in più di farli conoscere ai tanti
appassionati come noi, provenienti da altre province o regioni, che spesso si uniscono alle nostre
carovane”.

Quindi auto e moto d’epoca non solo da lucidare e ammirare nei garage, ma tutte da godere e
restituite alla loro funzione… “Di fatto, prosegue Annamaria La Penna, l’ASI negli ultimi tempi ha
voluto qualificare proprio questo aspetto, la veridicità, l’originalità dei mezzi per esaltarne non solo il
valore storico ma tutta l’epoca da cui provengono e chi li ha lavorati e realizzati… Ci viene chiesto
infatti che nelle nostre manifestazioni vi siano “targhe oro” cioè mezzi autenticamente d’epoca in
tutte le loro componenti; questa scelta che un po’ riduce la partecipazione, dona invece maggiore
qualità alla proposta e maggiore interesse da parte dei curiosi; del resto le nostre manifestazioni
sono anche uno spettacolo da vedere e offrire alla visione del pubblico per un piacevole momento
di socialità ma anche di memoria storica”.

Quanto è cresciuto il Club Antichi Sanniti lo dice la costante richiesta di organizzare eventi che
giunge da numerosi Comuni della Campania: “sono i nostri soci la migliore pubblicità”, continua
Annamaria La Penna; “la loro soddisfatta partecipazione agli eventi che organizziamo nel Matese
diventa proposta di simili eventi nei paesi e nelle città da cui provengono. Il prossimo 23 luglio
infatti saremo a Castel Volturno e a settembre a Mignano Monte Lungo: il tutto diventa una bella e
proficua collaborazione tra Associazioni locali, Amministrazioni Comunali, Commercianti ed altri
Enti.È dall’impegno di tutti che deriva la riuscita di una manifestazione, il piacere di stare insieme e
di promuovere i territori”.

Da sapere: In occasione dell’evento “100 km del Matese” il Club Antichi Sanniti ha coinvolto gli
studenti dell’Istituto Industriale di Piedimonte Matese-Indirizzo Moda per la realizzazione di abiti
d’epoca “abbinati” ai veicoli in esposizione e in corsa. Suggestivo il passo indietro nella storia; ben
portati gli abiti dai modernissimi ragazzi dell’Istituto matesino. 
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Motociclismo

Fa tappa a Cassino la Milano-Taranto
E il MC Mancini 2000 allestisce un gazebo per accogliere il n.132 Nicola D’Aliesio e la sua
Guzzi

La Milano-Taranto era una gara di
gran fondo, molto in auge negli anni Sessanta, insieme al Motogiro d'Italia. Erano
gare dove partecipavano, in forma ufficiale, tutti i migliori marchi motociclistici sia
italiani che stranieri. Tutti i grandi piloti dell'epoca vi prendevano parte, e tra le altre
cose, oltre ad avere spiccate doti, occorreva essere anche un buon meccanico, si
correva a volte su strade bianche e le forature erano all'ordine del giorno. Le moto
erano attrezzate con materiale di scorta, tipo camere d'aria, candele ed altro. Molte
volte i piloti portavano sulle loro spalle anche un pneumatico di scorta. La vittoria
rappresentava un veicolo pubblicitario enorme per tutte le aziende motociclistiche.
Vincere una MI-TA, significava accaparrarsi una fetta di mercato cospicua, e
ricordiamoci che in quegli anni la moto era il mezzo di locomozione più importante.
Oggi si corre una rievocazione storica, di questa importante gara, ma non per questo
meno affascinante. La partenza c'è stata il 3 luglio a Milano, conclusione il 9 a
Taranto. La tappa odierna partirà alle 8 da Perugia, per approdare alle 17,20 a Cassino
con l'arrivo del primo conduttore. Il Moto Club Franco Mancini 2000, allestirà in piazza
Alcide De Gasperi un gazebo d'accoglienza per Nicola D'Aliesio, pilota che da anni
milita tra le fila del sodalizio ciociaro. Nicola è un cassinate, quindi sicuramente tanta
gente attenderà con ansia l'arrivo del numero 132. D'Aliesio è anche un valente
meccanico e restauratore, con una passione innata per le moto d'epoca e per il
marchio Guzzi. Passione, forse ereditata dal papà Bruno, persona squisita. Per il M.C.
Franco Mancini 2000, sarà un onore poter allestire un gazebo d'accoglienza per
Nicola D'Aliesio, per la sua moto e poter trascorrere con lui qualche bel momento,
facendosi raccontare questa edizione della Milano-Taranto.
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La storica “Milano-Taranto” passerà da Barberino e verrà accolta dagli
Svarvolati

BARBERINO DI MUGELLO – Passeranno da Barberino di Mugello le storiche moto della “Milano-Taranto”, leggendaria
corsa motociclistica, giunta quest’anno alla sua 35^ edizione.

Martedì 5 luglio, infatti, nell’ambito della seconda tappa i motociclisti passeranno da Barberino in direzione Perugia e,
in piazza Cavour il club degli Svarvolati Mugellani li accoglierà insieme all’associazione commercianti e la ProLoco,
durante il controllo orario, offrendo anche un ricco buffet.

Saranno presenti il sindaco Giampiero Mongatti, la vicesindaco Sara di Maio, l’assessore allo sport Paolo Tagliaferri
felici di poter ospitare quest’importante evento e promuovere il territorio.

Il Club Svarvolati Mugellani sarà presente fin dalle prime ore della giornata e si occuperà dell’intrattenimento legato al
passaggio della tappa.

“Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l’ anima, se poi le due ruote sono quelle di moto meravigliose, l’
anima prende il volo”.

La mitica Milano Taranto, è una gara di regolarità a tappe per moto d’ epoca che rievoca la maratona motociclistica
degli anni ’50 e alla quale partecipano ogni anno centinaia di mezzi provenienti da tutta Italia e dal mondo.

La gara partirà il 3 luglio e terminerà il 9 luglio e vedrà le due ruote percorrere 1600 km lungo tutto lo stivale; partenza
da Milano, seconda tappa Castenaso di Villanova, poi Perugia, Cassino, Potenza, Bari e poi l’ arrivo sul lungomare di
Taranto percorrendo strade panoramiche e suggestive che i 300 motociclisti provenienti da 14 paesi , tra cui l’
Australia, avranno la fortuna di poter ammirare.

Vi aspettiamo numerosi al passaggio della 35ima edizione della Milano-Taranto.Per maggiori dettagli e informazioni vai
sul sito internet. www.milanotaranto.com oppure su Facebook

Fonte: Club Svarvolati Mugellani
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 30 Giugno 2022
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LENDINARA

Il grande evento della Milano-Taranto fa tappa a
Lendinara
La carovana delle moto storiche per la 35esima edizione

ANGELA OSTI
redazione@rovigoindiretta.it

04.07.2022 - 12:48

LENDINARA - Un appuntamento nazionale ha toccato la città di Lendinara nella giornata di lunedì 4
luglio: la 35ª edizione della Milano-Taranto, la storica maratona per moto d’epoca immatricolate
prima del 1967, organizzata da Franco Sabatini e dal suo Moto Club Veteran San Martino di San
Martino in Colle (Pg).

Si tratta della prima edizione dopo lo stop forzato dettato dal Covid e la prima edizione senza il suo
creatore, che purtroppo è mancato, ma che ha lasciato in eredità l’entusiasmo alla moglie Wilma.
Sono 166 gli equipaggi iscritti tra la sezione Storica e quella Sport, che percorreranno in totale
quasi 1800 chilometri.

La corsa iniziata domenica 3 luglio durerà fino al 9 luglio e nella sua seconda giornata, lunedì 4 luglio
alle 7.30, si è fermata in Piazza Risorgimento a Lendinara per uno stop tecnico e per un momento di
ristoro organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco, valutato dagli assaggiatori e che
ha già fatto vincere a Lendinara il quarto posto sul territorio nazionale per il ristoro.

Guarda su

La carovana delle moto storiche per la 35esima …
Condividi

Lo scorso anno i centauri provenivano da Italia, Germania, Monaco, Olanda, Svizzera, Francia, Gran
Bretagna, Stati Uniti, Austria, Canada. In sella anche otto donne in gara e altrettante fra gli
assaggiatori. “Questa è un’occasione per far conoscere Lendinara nel turismo nazionale e non solo -
ha sottolineato Claudio Martello, presidente della Pro Loco - la nostra città è stata inserita nella
rivista della corsa, che viene distribuita lungo tutto il percorso”.

LENDINARA , MILANO TARANTO , MOTO D\'EPOCA
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LEGA DEL CANE - RIFUGIO CIPA

La Cestari al Rifugio: "Polesine orgoglioso di questa
realtà"
La consigliere regionale Laura Cestari in visita alla Lega del Cane. "Chi abbandona è un vile"

ROVIGOINDIRETTA REDAZIONE WEB
redazione@rovigoindiretta.it

22.07.2022 - 19:13

Acubens, Eracle e Corallo tra i cuccioli che aspettano te!
Scopri tutte le adozioni disponibili al Rifugio

ROVIGO - La consigliere regionale Laura Cestari ha fatto visita al rifugio di Fenil del Turco: nella
mattinata di venerdì 22 luglio, ha incontrato infatti la presidente della Lega nazionale difesa del cane
di Rovigo, Isabella Ghinello, che coordina il team di gestione della struttura intercomunale (vi
aderiscono in convenzione tutti i Comuni polesani, con la sola eccezione di Porto Tolle, oltre a
Bagnoli, nella Bassa padovana, ndr).

Da sempre amante degli animali e con un trascorso di volontaria alle spalle, la Cestari ha voluto
vedere di persona gli spazi che ospitano attualmente 106 cani offrendo protezione e conforto a
tante povere bestiole in attesa di una famiglia.  

La Ghinello ha accompagnato la consigliera nella visita raccontando brevemente la storia della
struttura, attigua al canile sanitario gestito dall’azienda sanitaria, dando anche una panoramica su
come viene gestito il quotidiano: oltre a tre dipendenti che operano negli spazi esterni, sono presenti
infatti una figura amministrativa, un’educatrice per cani e un veterinario. Capace di ospitare fino a
duecento animali in 36 box dotati di ombra, grazie anche alla presenza di diversi alberi, e persino di
piccole d’acqua per sfuggire al caldo e all’afa di queste torride giornate estive, il rifugio è dotato di
un’area sgambamento e di un ambulatorio veterinario: una struttura d’eccellenza, già visitata dal
sottosegretario alla Salute Francesca Martini nel 2010, e che vanta anche collaborazioni con i
tribunali di Rovigo e Padova nell’ambito dei lavori di pubblica utilità e nel solco della cosiddetta
“solidarietà orizzontale”.

Per approfondire leggi anche: 

“Lo confesso: questa visita mi ha toccato nel profondo - commenta la consigliera, che nell’occasione
ha promesso anche di ritornare a breve per altre iniziative - vedere così tanti animali accuditi in
modo tanto generoso e amorevole riempie il cuore ed è un’esperienza significativa. L’abbandono,
piaga che nei mesi estivi purtroppo tocca picchi preoccupanti, è una pratica vile e da condannare
oltre che un reato penale che viene punito dal Codice: se vedete un cane in difficoltà non esitate mai
a chiedere aiuto, realtà come questa di Fenil del Turco sanno offrire il riparo e la sicurezza che i nostri
amici a quattro zampe meritano. Il Polesine è fiero e orgoglioso di ospitare una struttura del
genere”.

ROVIGO , FENIL DEL TURCO , LAURA CESTARI ,
LEGA DEL CANE
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La città di Potenza tra le tappe della
35esima edizione della maratona per moto
d’epoca
Attesa più che mai, visto lo stop imposto dalla pandemia nei due anni passati,
torna la Milano-Taranto. Dal 3 al 9 luglio
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Attesa più che mai, visto lo stop imposto dalla pandemia nei due anni
passati, torna la Milano-Taranto.

La 35esima edizione della storica maratona per moto
d’epoca riserverà come sempre ai partecipanti grandi emozioni e
divertimento, nel corso di un affascinante viaggio tra alcuni dei luoghi più
belli dal Nord al Sud della penisola.

Milano, Villanova di Castenaso
(Bologna), Perugia, Cassino
(Frosinone), Potenza, Bari,
Taranto: queste le tappe
previste per un percorso di
circa 1.600 chilometri
complessivi tra strade
panoramiche e suggestive, alla
scoperta di bellezze naturali,
borghi, tradizioni, cultura e
gastronomia. Un’avventura che,
anche quest’anno, non
mancherà del supporto e della

calorosa accoglienza di Associazioni e Istituzioni locali, alle varie fermate
giornaliere per i Controlli Orari.

Sono ben 204 i partecipanti alla Mita 2022, per un totale di 191 equipaggi,
111 sono gli italiani con ben 39 lombardi. 93 sono invece gli stranieri: 28
dalla Germania, 27 dalla Svizzera, 23 dal Regno Unito, 3 dall’Austria,
Francia, Olanda e Stati Uniti; 2 dal Canada e 1 dal Lussemburgo.
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SUPER NONNA

La storia della "gitarella" Milano-Taranto in
sidecar... a 90 anni!
Silvana Visentin di Segrate partecipa da quattro anni alla gara per moto
d'epoca al seguito dei \gli.

ATTUALITÀ  Milano Est, 09 Luglio 2022 ore 10:49

Silvana Visentin, da Segrate, ha partecipato alla sua quarta Milano-Taranto

in sidecar. La notizia, raccontata dai nostri colleghi di Prima la Martesana, è

che non è proprio una giovinetta (almeno all'Anagrafe, ma nello spirito

senz'altro): la donna infatti, ha 90 anni. Ecco il racconto della della "gitarella"

Milano-Taranto in sidecar... a 90 anni!

Una "gitarella" Milano-Taranto in sidecar... a 90 anni!
La corsa è una sorta di Mille miglia per le due (e in questo caso tre) ruote: è

infatti la gara delle moto d'epoca. L'edizione numero 35 si è tenuta dal 3 al 5

luglio 2022, dopo la versione virtuale del 2020. Un percorso di circa 1.600

chilometri partito a mezzanotte da Segrate, dal Parco delle Esposizioni di

Novegro, e che attraversa i paesaggi suggestivi di tutta Italia facendo tappa

a Villanova di Castenaso (Bologna), Perugia, Cassino (Frosinone), Potenza,

Bari e Taranto.

Sulle orme del nonno
Il \glio di Silvana Visentin, Ezio Cavazzini, ha partecipato alla Milano-

Taranto per la prima volta sulle orme del nonno, morto prima della sua

nascita. Quello che questi non poteva immaginare, però, è che quella corsa

sarebbe diventata una sorta di tradizione di famiglia. Infatti in seguito si è

aggiunto anche il fratello, Fulvio. E non solo lui...

"Quando  ho visto i miei \gli con le moto di mio papà ho avuto un colpo

al cuore e da allora partecipo anche io - ha detto Visentin -  Sto bene, ma

se lo racconto nessuno mi crede, soprattutto le mie amiche e mia

sorella. Eppure quando parto mi passa tutto. Prendo una pillola per il mal

di schiena prima di partire e poi non sento più nulla.

Non mi dimenticherò mai della Milano-Taranto del 2019. Sulla via del

ritorno, mentre viaggiavamo verso Bari c’è stato un temporale così forte

che non mi sembrava di essere dentro un sidecar: mi sentivo in una

vasca da bagno, tanta era l’acqua che si era accumulata all’interno".

La donna inizialmente aveva sempre detto che si sarebbe fermata a 90

anni. Ma si sa, l'appetito vien mangiando...
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OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Milano cerca 20 geometri: assunzione a
tempo indeterminato
Termine ultimo per presentare la domanda: 09/09/2022

ECONOMIA  Milano, 22 Luglio 2022 ore 16:27

Con Determinazione del Direttore Area Acquisizione Risorse Umane n. 5850

del 20.07.2022 è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami,

per la copertura di n. 20 posti a tempo indeterminato, Istruttore dei Servizi

Tecnici - Geometra – categoria C – posizione economica 1.

Milano cerca 20 geometri: assunzione a tempo
indeterminato
Il numero dei posti messi a selezione è subordinato all’esito negativo della

procedura di mobilità obbligatoria ex artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n.

165/2001, in corso di svolgimento. Nel caso in cui solo una parte dei posti

banditi venisse coperta mediante la procedura di cui agli artt. 34 e 34 bis

del D.Lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura dei posti vacanti residui.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 56/2019, la presente selezione

sarà effettuata senza il previo svolgimento delle procedure previste

dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e

donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto

dal D.lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e

donna a norma dell’art. 6 della legge 28/11/2005, n. 246” e dall’art. 57 del

D.lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

La domanda di partecipazione alla Selezione deve essere presentata

unicamente per via telematica attraverso il Sistema Pubblico di Identità

Digitale (SPID) a far tempo dal 21 luglio 2022 e non oltre le ore 12:00 del

giorno 09 settembre 2022. Foto di Di Daniel Schwen - Opera propria, CC BY-

SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10508000
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Milano- Taranto 2022, il 6 luglio la
storia delle moto fa tappa a Cassino
Prima di approdare a Cassino il 6 luglio, gli equipaggi attraverseranno Milano,

Villanova di Castenaso (Bologna), Perugia, per poi giungere a Potenza, Bari e

naturalmente Taranto

l prossimo 6 luglio Cassino sarà una delle tappe più attese ed

evocative della Milano-Taranto, storica maratona per moto

d’epoca che dopo lo stop imposto dalla pandemia nei due anni

passati, tornerà ad emozionare gli appassionati delle due ruote.

Classiche e non.

 La prima edizione della Milano-Roma-Taranto risale al 1937, mentre

nel 1950 assume la nomea attuale prima di chiudere i battenti nel

1956. Trenta anni dopo, nel 1987, grazie all’intuizione e alla

caparbietà di Franco Sabatini, storico artigiano costruttore di moto e

biciclette (amatissime da Gino Bartali) la Milano - Taranto rinasce in

veste rievocativa e, ancora oggi, il Moto Club Veteran “San Martino”,

di cui Franco fu il fondatore, la organizza con tenacia e passione.

La 35esima edizione della storica maratona per moto d’epoca, che

attraverserà l’Italia dal 3 al 9 luglio 2022, riserverà come sempre ai

partecipanti grandi emozioni e divertimento, nel corso di un

affascinante viaggio tra alcuni dei luoghi più belli dal Nord al Sud

della penisola.

 Prima di approdare a Cassino il 6 luglio, gli equipaggi

attraverseranno Milano, Villanova di Castenaso (Bologna), Perugia,

per poi giungere a Potenza, Bari e naturalmente Taranto: queste le

tappe previste per un percorso di circa 1.600 chilometri complessivi

tra strade panoramiche e suggestive, alla scoperta di bellezze

naturali, borghi, tradizioni, cultura e gastronomia.

Un’avventura che, anche quest’anno, non mancherà del supporto e

della calorosa accoglienza di Associazioni e Istituzioni locali, tra cui

l’Amministrazione Comunale di Cassino, alle varie fermate

giornaliere per i Controlli Orari.

 “A luglio apriremo le porte della nostra Città, per la prima volta, ad

una manifestazione storica, unica, di respiro internazionale, che

non è e non sarà solamente un evento motoristico, ma una

importante vetrina per Cassino e per le sue bellezze – hanno

sottolineato l’assessore alla Cultura Danilo Grossi e l’assessore al

Turismo Maria Concetta Tamburrini -.

Un’opportunità che, come amministratori comunali, abbiamo colto

immediatamente e con entusiasmo, convinti che eventi di grande

caratura come la Milano-Taranto, in grado di unire sport, cultura,

storia, peraltro sempre in chiave aggregativa, siano una

irrinunciabile leva per la crescita del nostro territorio.

Sarà un’ occasione di sviluppo importante, che va ad incastonarsi

nel quadro delle attività di promozione che da tre anni a questa

parte continuiamo a realizzare per accrescere, nel mondo, la

visibilità di una Città e di un territorio fantastico come il nostro”.

 Questi i numeri, straordinari, della Milano-Taranto 2022:

191 equipaggi, di cui 111 italiani e 93 dal resto del mondo: 28 dalla

Germania, 27 dalla Svizzera, 23 dal Regno Unito, 3 dall’Austria,

Francia, Olanda e Stati Uniti; 2 dal Canada e 1 dal Lussemburgo. 72 le

new entry, equipaggi iscritti alla loro prima. Un dato che conferma

come questa storica maratona per moto d’epoca continui ad

esercitare un grande fascino e a suscitare interesse tra donne e

uomini di tutte le età e di tutti i continenti.

 Basti pensare che il conduttore più giovane è del 2007, ed è

Domenico Simonato, che parteciperà su Morini “Corsarino” 50cc del

1966, mentre il meno giovane è Arcangelo Betti del 1938 che

parteciperà con una Gilera “Sei Giorni” 125cc del 1967; il passeggero

più giovane invece è del 2012 mentre la meno giovane tra i

passeggeri è una donna, classe 1932.

 154 sono gli equipaggi nelle categorie Storica e Sport di cui 29 sono

Le Gloriose, moto fino alla classe 175cc, le cui marche e modelli

hanno partecipato alle mitiche Milano-Taranto dal 1950 al 1956. 37

sono invece gli equipaggi degli Assaggiatori. Le marche di moto

presenti sono 35 delle quali 19 italiane (Aermacchi, Bianchi,

Caproni-Vizzola, Ducati, Gilera, Innocenti, Laverda, Mival, Mondial,

Morini, Moto Guzzi, Motobi, MV Agusta, Parilla, Perugina, Piaggio,

Rondine, Rumi, Sertum) e 16 straniere (Bmw, Bsa, Gillet Herstall,

Honda, Horex Regina, Indian, Kawasaki, Kreidler, Matchless,

Norton, Rudge, Serveta, Triumph, Velocette, Vincent Comet,

Yamaha).

La moto più antica è una Moto Guzzi Sport 13 del 1926 che, al tempo,

costava ben 7.200 Lire!

Il Motoclub italiano più numeroso è il Vespa Club di Milano con 6

partecipanti, quello straniero più numeroso è il Falcone-Club

Deutschland con 10.

Altra novità per l’Edizione 2022 è la nuova Sede di Partenza che

quest’anno si sposterà al Parco Esposizioni Novegro e che, come da

tradizione, vedrà partire il primo pilota alla mezzanotte in punto per

la prima, emozionante, tappa notturna!

 Gli elementi per un’avventura memorabile ci sono insomma

davvero tutti: un’avventura che potrà essere vissuta anche da casa,

seguendo il sito www.milanotaranto.com e gli account Facebook

(Milano Taranto) e Instagram (milano_taranto) della

manifestazione, sempre aggiornati con racconti, immagini e video

che saranno disponibili, inoltre, anche dalla pagina Facebook

Cassino Comunica.
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EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote diEsposizione internazionale delle due ruote di
MilanoMilano è o,cial partner della edizione 2022 delladizione 2022 della
Milano-Taranto,Milano-Taranto, la rievocazionerievocazione storica per moto d’epoca
nata dall’intuizione di Franco Sabatini che dal 1987 fa rivivere
sulle strade italiane l’emozione e il fascino della
competizione motociclistica celebre tra gli anni ’30 e il 1957.
Giunta alla sua 35ª Edizione, la “1000 Miglia delle moto”, in
programma dal 3 al 9 luglio prossimi, accoglie quest’anno più
di 200 partecipanti provenienti da dieci paesi e impegnati in
un percorso da oltre 1750 chilometri di strade panoramiche
tra le più suggestive d’Italia. Trentacinque le marche di moto
rappresentate, più della metà italiane: tra queste anche il
veicolo più antico schierato alla partenza della Milano-
Taranto 2022, una prestigiosa Moto Guzzi Sport 13 del 1926.

EICMA, in programma quest’anno dall’8 al 13 novembre a
Fiera Milano Rho, continua così a fare sentire la propria
presenza sul territorio e a promuovere l’Edizione 2022
dell’Esposizione, attraverso una manifestazione del grande
valore storico.
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“Siamo felici di essere nuovamente a Wanco degli
organizzatori e di sostenere una manifestazione che si
conferma uno prezioso scrigno di passione in grado di far
battere il cuore a molti amanti delle due ruote, perché ne
condividiamo i valori, l’attrattività internazionale che dimostra
ogni anno, la capacità di raccontare la storia della nostra
industria e di far scoprire luoghi meravigliosi”

Ultima modiWca: 30 giugno 2022
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La Tua Vacanza In Sardegna Prenota Subito
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Milano-Taranto in moto d’epoca. In sella anche una
90enne segratese

La famiglia Cavazzini e il Sindaco Micheli alla partenza. A sinistra nonna Silvana a bordo del sidecar

POSTED BY: REDAZIONE  11 LUGLIO 2022

Il sindaco ha dato il via alla “corsa” storica alla quale ha partecipato, come nelle ultime tre
edizioni, anche una famiglia di Segrate con nonna Silvana

Nella notte di lunedì 5 luglio è stato il sindaco di Segrate Paolo Micheli a dare il via alla “Milano-
Taranto”, rievocazione storica per moto d’epoca che ha preso il via dal rettilineo delle Tribune
dell’Idroscalo. A prendere parte alla maratona a motore c’erano ancora una volta i segratesi Chicco,
Fulvio, Ezio e Michele Cavazzini con la nonna Silvana, a bordo di un sidecar guidato dal figlio. “Un
gruppo familiare veterano di questa impegnativa avventura che sono stato felice di salutare e
incoraggiare”, ha raccontato il sindaco.

Silvana Visentin in sella a una moto storica con il figlio

Quest’anno la Milano-Taranto compie 35 anni, ma la sua storia affonda le radici negli anni
pionieristici delle grandi passioni automobilistiche: dal 1930 fino alla fine degli anni ‘50 la corsa fu
una delle più belle e popolari gare su strada sia per partecipanti che per pubblico. “Ancora oggi
questo evento nel suo lungo percorso riesce a esaltare la nostra bella penisola in ogni sua curva – ha
sottolineato Micheli – a chi vi partecipa e a chi, come me, la seguirà con attenzione, ripropone l’Italia
dei Comuni, dei borghi e dei paesi con una storia magnifica e tesori d’arte e di natura”. La
manifestazione si è chiusa con l’arrivo sul lungomare di Taranto nel pomeriggio di sabato 9 luglio, al
termine di 1750 chilometri lungo la penisola in 6 tappe.
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Milano-Taranto in moto, tappa ad Argenta
Circa 200 centauri provenienti da tutta Europa hanno fatto sosta in
piazza Garibaldi accolti da sindaco e dal mondo dell'associazionismo e
del volontariato
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PAROLA DA CERCARE  

CUPRA Born. 100% elettrica. Tua con
ecoincentivi. Scopri di più
CUPRA
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3 giorni fa 1 commento

Quarta dose di vaccinazione 
anti Covid. Come e dove 
effettuarla in provincia di …

Calamai:

Calamai:

 “Omicron

 “Omicron

corre

corre

 ma

 ma

 …

 …

• un giorno fa 6 commenti

Entro il 31 dicembre 2023 
verrà restaurata la piazza 
Cortevecchia ponendo …

Piazza

Piazza

 Cortevecchia,

 Cortevecchia,

affidata

affidata

 la

 la

 …

 …

• 19 ore fa 5 commenti

Saranno passate da poco le 
10.25 del 2 agosto quando 
85 cittadini volontari, …

Strage

Strage

 di

 di

 Bologna.

 Bologna.

 Il

 Il

 2

 2

Agosto

Agosto

 qualcuno

 qualcuno

 …

 …

• 3 giorni fa

Tante
ognuna
un pezzo

Centinaia

Centinaia

 di

 di

 cartoline

 cartoline

appese
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 lungo
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Mondo Moto Guzzi 2022

La Milano-Taranto si svolgerà dal 3 al 9 luglio 2022. La 35ª rievocazione storica della
maratona motociclistica, più di 200 i partecipanti da dieci nazioni differenti.

L’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano è official partner della Edizione 2022 della Milano-Taranto.

Leggi tutto
La rievocazione storica per moto d’epoca nacque dall’intuizione di Franco Sabatini, che dal 1987 fa rivivere sulle strade italiane
l’emozione e il fascino della competizione motociclistica celebre tra gli anni ’30 e il 1957.

Giunta alla sua 35ª Edizione, la “1000 Miglia delle moto”, è in programma dal 3 al 9 luglio prossimi, e accoglie quest’anno più di 200
partecipanti provenienti da dieci paesi.

Li vedremo impegnati in un percorso da oltre 1750 chilometri di strade panoramiche tra le più suggestive d’Italia.

Trentacinque le marche di moto rappresentate.

Più della metà italiane: tra queste anche il veicolo più antico schierato alla partenza della Milano-Taranto 2022, si tratta di una
prestigiosa Moto Guzzi Sport 13 del 1926.

EICMA è in programma quest’anno dall’8 al 13 novembre a Fiera Milano Rho. Continua così a fare sentire la propria presenza sul
territorio e a promuovere l’Edizione 2022 dell’Esposizione, attraverso una manifestazione del grande valore storico.

“Siamo felici di essere nuovamente a fianco degli organizzatori e di sostenere una manifestazione che si conferma uno prezioso
scrigno di passione in grado di far battere il cuore a molti amanti delle due ruote..

Presidente di EICMA spa Pietro Meda

..perché ne condividiamo i valori, l’attrattività internazionale che dimostra ogni anno, la capacità di raccontare la storia della nostra
industria e di far scoprire luoghi meravigliosi”. 

Trovi qui tutte le informazioni sulla Milano-Taranto.

Segui il 6% che va in moto tutto l’anno sul canale YouTube.

! Nadia Giammarco - " 1 Luglio 2022 - # #6NEWS
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a cura della Redazione 04 July 2022

MILANO-TARANTO, EICMA OFFICIAL PARTNER
DELL'EDIZIONE 2022
Dal 3 al 9 luglio la 35ª rievocazione storica della maratona motociclistica, più di 200 i
partecipanti da dieci nazioni differenti

L'Esposizione internazionale delle due ruote di Milano è oBcial partner della
Edizione 2022 della Milano-Taranto, la rievocazione storica per moto d’epoca nata
dall'intuizione di Franco Sabatini che dal 1987 fa rivivere sulle strade italiane
l'emozione e il fascino della competizione motociclistica celebre tra gli anni '30 e il
1957. Giunta alla sua 35ª Edizione, la "1000 Miglia delle moto", in programma dal 3
al 9 luglio prossimi, accoglie quest'anno più di 200 partecipanti provenienti da
dieci paesi e impegnati in un percorso da oltre 1750 chilometri di strade
panoramiche tra le più suggestive d'Italia. Trentacinque le marche di moto
rappresentate, più della metà italiane: tra queste anche il veicolo più antico
schierato alla partenza della Milano Taranto2022, una prestigiosa Moto Guzzi Sport
13 del 1926.

EICMA, in programma quest'anno dall'8 al 13 novembre a Fiera Milano Rho,
continua così a fare sentire la propria presenza sul territorio e a promuovere
l'Edizione 2022 dell'Esposizione, attraverso una manifestazione del grande valore
storico.
"Siamo felici di essere nuovamente a Vanco degli organizzatori e di sostenere una
manifestazione che si conferma uno prezioso scrigno di passione in grado di far
battere il cuore a molti amanti delle due ruote, perché - ha sottolineato il presidente
di Eicma Pietro Meda – ne condividiamo i valori, l'attrattività internazionale che
dimostra ogni anno, la capacità di raccontare la storia della nostra industria e di far
scoprire luoghi meravigliosi".
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La tua estate con easyJet è in Croazia
Scopri Zara e Spalato con easyJet a partire da
€36!*
*T&C su easyJet.com

sponsor

Le bufale sull'energia. 5 bufale su luce e
gas che i call center continuano a propinarti
NeN
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Dazn, InVnity, Sport, Film e Serie TV per la
famiglia GRATIS Vno al 31/08.
Poi a 19,99€/mese. Senza costi di Attivazione.
Che aspetti, scendi in campo con Kena Tim Vision!
Kena TIMVISION

sponsor

Passa a Kena 5,99€/mese ... Il primo mese
è GRATIS!
70GB, min. ill., 500 SMS. Attivazione e primo mese
GRATIS. Qualità e copertura rete TIM.
Kena Mobile

sponsor

Il Tredicesimo Raduno del 406 Coupé Club
Italia è stato un successone

All'asta una rarissima Corvette ZR2 del '71

Acquistare una Porsche 911 a meno
di 30.000 euro
21 December 2017

Triumph TR6, il motore sopra tutto
12 August 2017

Capri 1300, coupé da famiglia
08 August 2017

Mercedes Benz SL 500 W 129, mito
perpetuo
19 August 2015

Fiat 600, guida all’acquisto
11 February 2015
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ROCCAMONFINA – “LUCI DI TEATRO AL

CONVENTO”, EVENTO ORGANIZZATO DALCOMUNE

di Antonio Lanzone

MOTO D’EPOCA – Dopo lo stop forzato negli ultimi due anni a causa della pandemia da Coronavirus è

ritornata la Milano-Taranto, storica maratona di moto d’epoca, che attraversa la nostra penisola per un

totale di circa 1.600 kilometri.

Oggi, una  giornata di gran caldo che ha visto l’alto casertano coinvolto da un evento di grande caratura, la

quarta tappa della Milano-Taranto, partita da Cassino per arrivare a Potenza.

È  una rievocazione storica  riservata a moto d’epoca, che nella tappa odierna ha interessato anche un

tratto dell’ex SS 158 in tenimento di Ailano, che intorno a mezzogiorno ha visto il transito delle moto

d’epoca.

L’ unica nota stonata è stata la poca partecipazione della gente, fatta eccezione per qualche intenditore

storico che ha voluto immortalare la manifestazione tramite un video.

Di solito in altre zone questi tipi di eventi sono considerati opportunità di sviluppo territoriale, purtroppo

dalle nostre parti si dovrà lavorare ancora molto sotto questo aspetto.
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C’è tanta Umbria nella 35° edizione della rievocazione storica per moto d’epoca Milano-Taranto in partenza
domenica dalla Lombardia. Si tratta di un evento moto-turistico riservato ai mezzi classici con i concorrenti
divisi per cilindrate e tipologia (motocicli, scooter e sidecar): 1.750 chilometri in sei giorni con diverse soste.
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Martedì 5 luglio ci sarà la seconda tappa da Villanova di Castenaso (Bologna)
con arrivo a Perugia: in questo caso sono previsti passaggi a Castiglione del
Lago, Montebuono, Mugnano, Pietraia, Capanne, Castel del Piano, Pila, San
Martino in Colle, Ponte della Pietra ed il capoluogo regionale. Arrivo alle 16.40
circa. Il giorno successivo si riparte con la Perugia-Cassino: la carovana

transiterà per Casalina, Ripabianca, Collazzone, San Terenziano, Grutti, Castelvecchio, Bastardo, Bruna, Spoleto,
Strettura e San Carlo.
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«Il Covid - fa sapere l’assessore allo Sport Gianni Azzaro - aveva fermato le scorse
due edizioni della Milano-Taranto e purtroppo l’amministrazione non ha potuto
partecipare all’organizzazione di questa del 2022 non essendo in carica. Saremmo
stati nel comitato organizzatore e avremmo dato il nostro contributo certi del
valore che questa manifestazione ha dal punto di vista sportivo, economico e
turistico. Oggi siamo qui con l’assessore allo Sviluppo economico Fabrizio Manzulli
per il simbolico saluto della amministrazione Melucci pronti a metterci al lavoro
per la prossima edizione».

«Non potevano e non volevamo mancare a questa storica iniziativa - interviene
l’assessore Manzulli - che non è solo sportiva. Siamo consapevoli di quanto queste
manifestazioni così curate nei dettagli portino alle città ricadute in termini di
turismo e sviluppo. Grazie dunque alla organizzazione curata del Veteran Moto
Club di San Martino in Colle (PG) rappresentato dalle sorelle Lina, Claudia e
Natalina Sabatini e all’Opes, rappresentato dalla presidente Francesca Gatto che
ha curato l'organizzazione della tappa di arrivo. Con tutti loro ci vediamo il
prossimo anno, questa volta con la nostra città che non sarà semplice spettatrice,
ma protagonista».

Da sx: l’assessore Manzulli, Francesca Gatto e l’assessore Azzaro

 

Martedì 12 luglio, alle 21.00, nell’Arena Villa Peripato quarto appuntamento con il
Magna Grecia Festival. In programma “Alice canta Battiato”, una delle interpreti
più amate dal pubblico in un tributo all’immenso cantautore siciliano. Con lei,
l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Carlo Guaitoli. Un concerto
molto atteso per l’ammirazione nei confronti di una grande artista e per l’affetto
che il grande pubblico ha sempre avuto nei confronti di Battiato (ingresso,
35euro).

Il Magna Grecia Festival, con la direzione artistica del maestro Piero Romano, è
una ras-segna realizzata dall’ICO Magna Grecia, in collaborazione con Comune di
Taranto, Re-gione Puglia, Ministero della Cultura, sostenuta da BCC San Marzano
di San Giuseppe, Varvaglione 1921, Five Motors, Programma Sviluppo,
Teleperformance, Caffè Ninfole e Kyma Mobilità. Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è
una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone
“Per Elisa”, scritta assieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio,
con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981, si im-pose nelle hit parade nazionale
e internazionale. Il sodalizio artistico con Battiato ha ca-ratterizzato una parte
importante del percorso musicale e professionale della cantautrice forlivese.

«Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente –
dice Alice – è sicuramente Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live
e discografici, can-to le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire
pienamente. Già nel 1985 gli ho reso omaggio con l’album “Gioielli rubati” e
questo programma in qualche modo ne è il natura-le proseguimento. Una
versione dei brani con i bellissimi arrangiamenti e rielaborazioni per pianoforte e
orchestra del pianista Guaitoli, con cui condivido il programma e che sarà con me
sul palco, già stretto collaboratore di Franco Battiato da alcuni decenni anche
come direttore d'orchestra».

«Interpreto canzoni che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi –
prosegue Alice – alcune mai cantate prima d'ora e altre che abbiamo cantato
insieme per la prima volta nel 2016, nel Tour Battiato e Alice. E poi non ho potuto
fare a meno di una breve incur-sione anche nelle sue cosiddette canzoni mistiche,
senza dimenticare quelle nate dalle nostre numerose collaborazioni a partire dal
1980 e che abbiamo scritto insieme come Per Elisa, i nostri duetti oserei dire
storici e anche i brani che Franco ha scritto più recen-temente per me, Eri con me
e Veleni, inclusi rispettivamente nei miei ultimi album Samsa-ra e Weekend».

«Ora più che mai – conclude l’artista – è mio profondo desiderio essere semplice
stru-mento insieme a Carlo Guaitoli, per quel che possiamo cogliere e accogliere,
di ciò che Franco Battiato ha trasmesso attraverso la sua musica e i suoi testi, in
questo suo straor-dinario passaggio sulla Terra».

Martedì 12 luglio, alle 21.00, Arena Villa Peripato: “Alice canta Battiato”
(35euro). On-line: eventbrite. Orchestra Magna Grecia: via Giovinazzi 28
(3929199935), via Tirrenia 4(099.7304422). Sito: orchestramagnagrecia.it
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Magna Grecia Festival: Alice canta
Franco Battiato in Arena Villa Peripato
Martedì 12 luglio con Orchestra della Magna Grecia diretta dal
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Una panoramica in piazza Cavour © Aldo Giovannini

ra un giorno feriale martedi scorso 5 luglio 2022, ma Barberino di Mugello era in

festa, per accogliere  i partecipanti alla leggendaria e mitica Milano-Taranto, per

moto d’epoca, giunta alla sua 34ma edizione, in  occasione della seconda tappa  da

Villanova di Castaneso (Bologna) a Perugia.

Cucine in Acciaio e
Rivestimenti Cucine su Misura
Borlina Acciaio

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale che aveva predisposto nella centrale

piazza Cavour  un punto di ristoro,  attiguo al nastro di verifica dove i partecipanti erano

chiamati al controllo e alla punzonatura, mentre  i commissari di corsa erano intenti

appunto alle verifiche, l’associazione “Svarvolati Mugellani” con in testa il suo 

presidente Adriano Martinelli Fagiani, come uso e costume, aveva meticolosamente

allestito  ed organizzato tutto quello inerente all’ incontro dei piloti.

Ma la cosa che è stata accolta con interesse dalle tante persone presenti, era quando lo

speaker, il caro amico Alfredo Billi,  nominava con tanto di nome, cognome e luogo di

residenza dei piloti che via via giungevano a Barberino dal Passo della Futa; così facendo

la meraviglia degli astanti era…doppia! Dopo la parte tecnica e ristorativa i piloti si sono

messi in moto per raggiungere Perugia, passando per il Mugello da Barberino a San

Piero a Sieve, da Borgo San Lorenzo  a Dicomano ( era in atto la seconda verifica della

tappa) quindi Pontassieve e via verso l’aretino quindi Perugia.

Veramente un gran bella mattinata per tutti gli amanti delle moto d’epoca e se le Mille

Miglia hanno tradito il Mugello passando da altre strade, che non centravano nulla, la

Milano Taranto ristabilisce...le distanze. 

 

La Milano - Taranto è passata dal Mugello. Cronaca e
immagini

AUTO E MOTO ! 331 - giovedì 07 luglio 2022 di Aldo Giovannini

PIÙ INFORMAZIONI SU Mugello

Le foto!

A sinistra Alfredo Billi e Adriano Martinelli Fagiani a destra, premiano Claudia

Sabatini figlia del fondatore della Milano Taranto. 

Copyright: Aldo Giovannini
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Oltre 1.800 km sulla Lambretta,
l'almennese PierFabrizio
Donadonibus vince la Milano-
Taranto
Settimana scorsa, l'almennese PierFabrizio Donadonibus ha
conquistato la 35^edizione della prestigiosa rievocazione storica
per moto d'epoca della Milano-Taranto nella categoria "Storica"-
classe "Scooter"

di Redazione 14 Luglio 2022

Ultime Notizie
CRONACA ECONOMIA E POLITICA

Attività storiche, nove riconosciute
dalla Regione in Val Brembana e Valle
Imagna: ecco quali
di Redazione
22 Luglio 2022

Dal ristorante La Frasca di Almenno San
Bartolomeo al panificio Mazzucco di Rota
d'Imagna passando per l'hotel ristorante Corona di
Branzi. Diverse le realtà che hanno ottenuto il
riconoscimento nelle nostre valli.

CRONACA

Valle Imagna, con la Casa di Comunità
si rilancia la sanità territoriale: dalla
telemedicina alle visite ginecologiche
di Redazione
22 Luglio 2022

È stata inaugurata venerdì 22 luglio, alla presenza
della vicepresidente e assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Letizia Moratti la Casa di
Comunità di Sant’Omobono Terme.

CRONACA

San Pellegrino, un Hotel in mano agli
studenti: consenso da associazioni,
docenti, genitori e studenti
di Federico Fontana
22 Luglio 2022

Dopo la presentazione del progetto che vede
l'acquisizione della proprietà dell'Hotel Moderno
da parte della Cooperativa “In Cammino” e il
mantenimento della struttura come Convitto
Femminile dell'Istituto Superiore, ma con la
funzione di Hotel Didattico, si sono raccolte le
opinioni da parte di associazioni, enti e soggetti
direttamente interessati nel progetto.

CRONACA TURISMO

Piazzolo incorniciato da un cuore
gigante: foto degli innamorati per
tutta estate
di Redazione
22 Luglio 2022

A Piazzaolo un cuore gigante per permettere agli
innamorati - ma non solo - di farsi scattare una
foto di fronte al paese dell'alta Val Brembana,
incorniciato da questa particolare opera.

Valle Brembana Valle Imagna NewsletterCronaca Economia e Politica Cultura Turismo Sport Giovani&Scuole Rubriche Eventi

Settimana scorsa, l'almennese PierFabrizio Donadonibus (di origine friulana, ma da anni
residente ad Almenno San Bartolomeo) ha conquistato la 35^edizione della prestigiosa
rievocazione storica per moto d'epoca della Milano-Taranto  (una sorta di MilleMiglia per
motociclette), nella categoria "Storica"-classe "Scooter", in sella alla sua pregiatissima Lambretta
D 150cc del 1956.

Un risultato giunto al termine di 6 tappe e più di 1800 km di gara, corsa in condizioni di caldo
estremo, intervallate tuttavia da una forte perturbazione temporalesca nei pressi di Bari che ha
messo a dura prova la solidità delle motociclette dei partecipanti.

Per PierFabrizio Donadonibus - che tra l'altro è anche segretario del Vespa Club Bergamo - non
è il primo risultato di rilievo nelle gare di regolarità per motoveicoli d'epoca: vanta infatti un
secondo posto nella Milano-Taranto del 2019 e la vittoria del Motogiro d'Italia nell'ottobre
scorso.
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Parte questa notte la storica Milano –
Taranto
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Ferruccio Furlane,o è Ram0s
Scoprilo il 18 e 23 giugno 2022 a Verona come Ram6s
in "Aida"! Assicurati subito un posto

arena.it Apri
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Parte questa notte la storica e tradizionale Milano – Taranto.

La partenza del primo concorrente è a

mezzanotte ma già dal pomeriggio, man

mano che arrivano i concorrenti, i curiosi in

quel di Milano hanno potuto ammirare le moto

esposte, parlare con i piloti, assistere alle

prove tecniche e vivere con l’atmosfera

magica della MITA22.

Ultima tappa e arrivo il 9 luglio sul lungomare

Vittorio Emanuele III di Taranto.
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Resi gratuiti.
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Ferruccio
Furlane+o è
Ram0s
Scoprilo il 18 e 23 giugno
2022 a Verona come
Ram6s in "Aida"!
Assicurati subito un
posto

arena.it

Apri

Ferruccio Furlanetto è Ram0s

Scopri di più:

Nuovo T-Roc.
Born Con/dent.

Nuovo T-Roc. Born
Con6dent. Con nuovi
interni, fari LED Matrix e
Digital Cockpit.

volkswagen.it

Open

Ferruccio Furlanetto
#inArena

Ann. Arena di Verona

Candlelight

Ann. Fever

Modalità azione,
sbloccata

Ann. Bellroy

Non gettare il sedile
in pelle

Ann. getleatherrite.com

Semplicissimo
Metodo Detox

Ann. nuubu.com
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Rievocazione per Moto d’Epoca | la 35esima
Milano-Taranto

La storica Rievocazione per Moto d’Epoca è quasi arrivata alla fine del countdown
per la mezzanotte di ...
Autore : lopinionista

Rievocazione per Moto d’Epoca, la 35esima Milano-Taranto (Di sabato 2 luglio 2022) La
storica Rievocazione per Moto d’Epoca è quasi arrivata alla fine del countdown per la
mezzanotte di domenica É infatti alla mezzanotte in punto, nella serata tra domenica 3 e lunedì 4
luglio che prenderà il via l’ormai immancabile appuntamento con la Rievocazione della storica
Competizione che si è tenuta fino alla metà degli anni ’50 e che, dal 1987, è stata riportata in vita
da Franco Sabatini ed ora ereditata dalle figlie Lina, Natalina e Claudia, come un Evento Moto-
turistico riservato ai mezzi classici e, per questo, dall’inarrivabile fascino. I concorrenti, divisi in
cilindrate e tipologie (Motocicli, scooter e sidecar), si troveranno ad attraversare in 6 giorni ben
1750 chilometri e innumerevoli soste attentamente selezionate dall’Organizzazione. Si parte
infatti dalla nuova ...
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Dove vedere Berrettini-Thiem oggi 23 luglio in TV e in streaming
oggi, sabato 23 luglio, all’ATP Gstaad 2022 si giocherà l’incontro ...
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Lopinionista : Rievocazione per Moto d’Epoca, la 35esima Milano-Taranto -

federcronos : È il momento della 35^ Rievocazione storica di moto d’epoca/ #MilanoTaranto 3-9
luglio La manifestazione dal 1987… - dariodanti77 : Ieri pomeriggio l‘inaugurazione della nuova
sede dell’Associazione VolterrADuemila6. Tante e tanti volontari, da an… - ANSA_Motori : Oltre
200 partecipanti da oltre dieci paesi diversi saranno protagonisti della Milano-Taranto 2022, la
rievocazione… - zazoomblog : Afragola: rievocazione storica per Ruggero il Normanno - #Afragola:
#rievocazione #storica -

IL PRIMO DUCA AL TEATRO ROMANO. LA SOLOT CURERA' LA
DRAMMATIZZAZIONE DEGLI EVENTI STORICI

La rievocazione storica IL PRIMO DUCA, presentata giovedì al Teatro Romano di Benevento e che
andrà in ... i quali rievocheranno gli episodi di natura politica e sociale che furono determinanti per
le ...
Città di Castello, 39esima edizione della rievocazione storica

... autore di una bellissima poesia pubblicata sul libretto della rievocazione. "Grazie alla Pro - ... '
Focus sul lago Trasimeno' Potrebbe anche interessarti Cavalieri per la pace, nomina per Fiordi, ...
Bisceglie - Tutto pronto per la rievocazione storica de "I Tre Santi della Sagina"  BAT Magazine
“Sagge sono le muse”: Longiano omaggia Luciano Berio

La poesia che aleggia dal Castello di Longiano, quella che avvolge le muse del Parnaso
malatestiano di armonica bellezza, pervade la Fondazione Balestra e il ...
I 100 anni di Santa Lucia Processione sulla collina

La statua di Santa Lucia compie cento anni e i paesani mettono in scena la rievocazione storica
della sua donazione. Correva l’anno 1922 e la contessa Domenica del Medico (originaria di Fontia)
donò a ...
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I N D I E T R O AVA N T I

Manzulli: ''Nella prossima edizione Taranto non sarà semplice spettatrice ma
protagonista''

 

Dopo due anni di stop è ripartita la storica e prestigiosa maratona motociclistica
Milano - Taranto.

"Il Covid - ha dichiarato l'assessore allo Sport del Comune di Taranto, Gianni
Azzaro - aveva fermato le scorse due edizioni della Milano - Taranto e purtroppo
l'amministrazione non ha potuto partecipare all'organizzazione di questa del
2022 non essendo in carica. Saremmo stati nel comitato organizzatore e avremmo
dato il nostro contributo certi del valore che questa manifestazione ha dal punto di
vista sportivo, economico e turistico. Oggi siamo qui con l'assessore allo Sviluppo
economico Fabrizio Manzulli per il simbolico saluto della amministrazione
Melucci pronti a metterci al lavoro per la prossima edizione".

Il vice sindaco Manzulli ha specificato che l'amministrazione è consapevole di
quanto queste manifestazioni "così curate nei dettagli" portino alle città in termini
di turismo e sviluppo.

"Grazie dunque - ha dichiarato - alla organizzazione curata del Veteran Moto Club
di San Martino in Colle (PG) rappresentato dalle sorelle Lina, Claudia e Natalina
Sabatini e all'Opes, rappresentato dalla presidente Francesca Gatto che ha curato
l'organizzazione della tappa di arrivo. Con tutti loro ci vediamo il prossimo anno,
questa volta con la nostra città che non sarà semplice spettatrice, ma
protagonista".

a m m i n i s t r a z i o n e  m e l u c c i  m a r a t o n a  m o t o c i c l i s t i c a  m i l a n o - t a r a n t o

Riparte la storica maratona
motociclistica Milano-Taranto
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MOTO DAY A CREMA…ASPETTANDO LA MILANO
TARANTO – 3 LUGLIO 2022
Tutto pronto per l'evento motociclistico organizzato dal Moto Club Crema.

Incalzano i preparativi per il passaggio della Rievocazione Storica della “Milano-Taranto”,
che quest’anno vedrà la sua 35°edizione.

I motociclisti cremaschi del Moto Club Crema sono pronti per il punto accoglienza che si
terrà nei pressi della Stazione Ferroviaria di Crema.

Nata negli anni ‘30 come Gara di velocità con partenza in notturna con via a Milano e in
volata fino a sud, prima a Napoli e più recentemente a Taranto negli anni ’50, oggi la MI-
TA è una gara a cronometro che prevede più soste ed in 6 giorni accompagna i
partecipanti lungo tutta Italia con un percorso ben definito e tracciato dalla grande
macchina organizzativa. A Crema la prima sosta avverrà come tradizione tra la notte di
domenica 03 luglio e lunedì 04 luglio dalle ore 00.30 in poi.

I piloti provenienti da tutta Europa e non solo, sosteranno ciclicamente esponendo i loro
mezzi. Mentre i piloti, sia italiani che stranieri potranno assaporare a gran richiesta i
Tortelli Cremaschi, gli appassionati che da sempre seguono con entusiasmo il passaggio
della MI-TA potranno ammirare le motociclette, rigorosamente d’epoca. Un tifo speciale
andrà al Vice presidente del Moto Club Crema Adriano Assandri, ormai pioniere fra i
cremaschi di questa gara. Prenderà il via su Gilera 150 sport del 1956 con il numero di
gara 69.

In attesa dell’arrivo della MI-TA tornerà anche il pomeriggio in festa. Il sodalizio cremasco
riproporrà in piazzale Rimembranze il “Moto Day Crema… Aspettando la Milano Taranto”.

L’evento preambolo della rievocazione giunge alla 4° edizione e vedrà a partire dalle
14.00 di domenica 03 luglio l’esposizione di moto in collaborazione con Moto Valentino
Lodi, Wild Motor Crema e Vespa Club Giorgio Bettinelli Crema-Castelleone. Dalle 14.30
alle 18.30 sarà la volta dei giovanissimi. Per tutti i bimbi tra i 7 e 14 anni sarà infatti
possibile provare gratuitamente per la prima volta a pilotare una minimoto con gli
istruttori della Federazione Motociclistica Italiana CO.RE. Dalle 17.00 esibizioni di Urban
Trial a cura del Trial Team 3D; alle 19.00 il termine della prima parte di manifestazione.

L’ingresso sarà libero ed iscrivendosi gratuitamente al punto info del Club sarà possibile
ricevere un gadget by Italiana Assicurazioni ed avere un buono consumazione offerto dal
Caffè Verdi che in occasione della manifestazione vuole rendere omaggio alla prima
storica sede del Moto Club Crema che nel 1925 ha visto muovere i primi chilometri del
sodalizio, sodalizio che ora si ritrova tutti i venerdì sera presso il circolo MCL di Santa
Maria in via Bergamo e quest’anno compie 97 anni !
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1,750 km, 185 participants and many new features were enjoyed for the 35th edition of the historic re-enactment for

vintage motorcycles

From 185 starters, 170 participants completed the 1,750 km of the Milan-Taranto 2022, held from 3 to 9 July last. Brave

and passionate competitors who happily faced the 6 hard but incredible days of the historic re-enactment for vintage

motorcycles, among a thousand emotions, discovery of the Italian territory, its beauties and its flavors, adventure,

friendship. The event, also this year, was able to count on the support and warm welcome of local associations and

institutions, present at the various daily stops and for the time controls.

There are also many innovations in the 35th edition which was that of the restart, after the two-year interruption due

to the pandemic. The location chosen for the start is new, the Novegro Exhibition Park, where the participants were

able to meet the race director, Tito Celoni, another novelty for 2022. Other more technical innovations were the

involvement of the Italian Timekeepers Federation for the execution of the Time controls and the use of GPS locators

for all participating motorbikes: elements that raise the level of the event ensuring greater precision and safety.

The 35th Milan-Taranto was a real party that lasted six days and all in the name of the enthusiasm to meet and

rediscover the pleasure of living a unique and beautiful experience.

The 2022 adventure began from the early afternoon of a hot and sultry 3 July precisely from the Novegro Exhibition

Park where the great heat and the beating sun were barely felt, between greetings and laughter, memories to share

and new promises of many kilometers still to go together. Until the evening, arrivals, registrations and technical

checks continued, all carried out by the MITA Staff led by the Sabatini sisters, Lina, Natalina and Claudia and, at

midnight split, the departure which was attended, as usual, by the mayor of Segrate Paolo Micheli and Daniela Sapori

for Eicma our institutional partner.

The first time control was in Crema where the Crema Moto Club and the municipal administration, awaiting the

passage and the stop of the Milan-Taranto 2022, organized an entire day of motorcycle-themed events. The next stop

was at Civilerghe di Mazzano, then Mantua and again Lendinara where the president of the Proloco Claudio Martello

and the representatives of the municipal administration welcomed the Mita. Last stop in Argenta, in the company of

friends of Motoclub 44011 and the Municipality of Argenta, with many typical specialties to savor, and then finally the

finish line. Before concluding the first day, the visit of Giorgio “Matitaccia” Serra who presented the collection of

illustrated books “Le Fiabe dei Motociclisti” to the staff and participants, the entire proceeds of which will be donated

to the pediatric cancer wards. Also for this Milan-Taranto, Matitaccia donated the original work used as an image of

the 2022 edition to the event.

The second leg of the Milan-Taranto 2022 was in the name of the Central Apennines. As soon as the Tarantini left –

this is the historic name of those taking part in the event – they faced the climb to the famous Passo della Futa, thus

entering Tuscany up to Barberino di Mugello, to meet the “Svarvolati Mugellani” and in particular the president,

Adriano Martinelli Fagiani. The municipal administration was also in Piazza Cavour with the mayor Giampiero

Mongatti. At the second stop, in Dicomano, another crowded square was the backdrop to the buffet organized by the

Municipality and “Il Corellino”. In Civitella in Val di Chiana there were representatives of the Municipality, Proloco and

other friends of the event including Samuele Brezzi and Paolo Ciabini and the mayor Andrea Tavarnesi. Waiting for

the Mita in Castiglione del Lago was Danilo Della Giovampaola who wisely coordinated the Umbri Regional Chefs

Union, led by the president Gianna Fanfano and the Italian Federation of Chefs who proposed to those present

delicacies such as cicerchia and “the caviar of the lake ”, The carp roe. Present the mayor Matteo Burico and the

commissioner Elisa Bruni who did the honors of the house. Final stage in San Martino in Colle, “the home of the

Milan-Taranto”, for a dutiful greeting to Patron Franco Sabatini, before arriving in Perugia.

The third stage of the Milan-Taranto 2022 was again characterized by great heat and unforgettable views and places.

Leaving Perugia, the crews and staff set off for Cassino. First stop in the small medieval town of Grutti, with the

famous and delicious Christmas porchetta and the choreography of the Grutti Flag-wavers and Musicians Association.

Present and proponent of the beautiful welcome were the president of the Per Grutti Association, Graziano

Cerquiglini, and the president of the Sbandieratori e Musici di Grutti, Debora Trabalza as well as the mayor Enrico

Valentini and the councilor for tourism Annalisa Alessandrini. Second stop in Montenero Sabino, a small favor of less

than 300 inhabitants set in the Province of Rieti. Here to welcome the Mita were the mayor Lavinia De Cola with the

deputy Elvisa Rossetti, the councilors Maurizio De Cola and Miriana Perilli and Stefano Graziosi, president of the

Proloco di Montenero Sabino, with the members of the board busy preparing a tasty typical Sabine dish : the

Fregnacce alla Sabinese. Another stop in Arcinazzo where, at almost 900 meters above sea level, the Stamp Control

took place. Then Ferentino, welcomed by Massimo Datti, a historic friend of Mita who mobilized the entire Ferentino

Moto Club, and also by the municipal administration, with the Mayor Antonio Pompeo, the councilor for tourism

Angelica Schietroma and the councilor Giuseppe Virgili. Final stage in Piazza Alcide De Gasperi in Cassino among

many local specialties such as cod in soup, croissant peppers, Atina green beans, canascioni with pecorino cheese and

eggs, omelette Cassinese. Thanks to the Mayor Enzo Salera, the Councilor Concetta Tamburrini and the Vice President

of the Moto Club Moto Mania Benito Mazzarella who were with us to continue the party that began today in the square

during the evening.

For the first stop of the fourth stage, the Milan-Taranto 2022 entrusted itself to the volcanic friend Giancarlo Valente

who organized a nice and tasty welcome in Macchia d’Isernia at the Castle of the Conti di Ceglie Baroni family in

Macchia Saracena. Also present were Maria Antonietta Mariani, president of Proloco Maccla, and the mayor Giovanni

Martino.

In Piedimonte Matese, the Antichi Sanniti Auto and Moto Club with the president Mauro Martino, the deputy Antonio

Orsi and Annamaria La Penna and Raffaele Piazza were waiting for the Mita. Also present was the municipal

administration and Coldiretti Caserta with representatives Giuseppe Miselli and Marcella Spinosa. The stand of

Proloco Vallata Piedimonte Matese is also rich and very tasty: braid of buffalo mozzarella, fried torcinelli, Neapolitan

pizza cooked at the moment, typical Neapolitan fried foods.

Third stop in Venticano with the Moto Club Venticano – among others present the president Luigi Villani – and also

the mayor Luigi De Nisco. Here the participants were able to watch the preparation of the Caciocavallo Impiccato and

then taste this delight. Restart for the climb to the “Cima Coppi”: the 1,135 meters of the Valico di Monte Carruozzo

which put the smaller displacements to the test, but whose tenacity also prevailed on this test. Once I got off the

mountains, the climb to the finish immediately began again which, even for the fourth stage, was in a square, Piazza

Mario Pagano in Potenza, in the presence of the Lucania Motorcycle Motorcycle Club, representatives of the municipal

administration and refreshed by the goodness of Piro pastry shop.

Opening the fifth stage of the Mita was the up and down the mountains of Basilicata up to the first Time Control of the

day in Tricarico where Raffaele Dagnone and the Tricarico Bikers set up a nice welcome in Piazza Garibaldi, together

with the president of the Civil Protection Antonio Mangiamele and to all the staff of the Proloco Tricarico and the

Municipality of Tricarico. Here too a buffet with many local specialties: salami, soppressata, provolone, mozzarella,

spicy homemade focaccia and the typical calzone of Tricarico

After climbing up to Miglionico for the Time Control which took place right in front of the majestic Malconsiglio

Castle, the Tarantini started towards Gravina in Puglia, between seemingly endless roads and wonderful olive

plantations. Upon arrival, the welcome is provided by Giuseppe Guglielmi, president of the Rombo Arcaico association,

competing with his Perugina 175 from 1955. The location chosen by the association and the Municipality of Gravina

was the wonderful Piazza Benedetto XIII where the refreshment was based on typical dishes from Gravina, from

eggplant parmigiana to zucchini alla poverella, from the ball of gravina to the typical Apulian dish, rice, potatoes and

mussels. Between rain and sun the journey to the next Stamp Control in Castel del Monte and also to the final finish

line in Bari.

All Apulian, as per tradition, the sixth and last stage: the first 80 kilometers flew away in a flash, between dry stone

walls, trulli and wonderful landscapes. First stop in the very green Selva di Fasano where Laura De Mola, president of

the AS “Egnathia Fasano”, who coordinated the welcome with the help of the Municipal Police and who also brought

greetings from the municipal administration, welcomed the Mita . A pleasant surprise was the meeting with the

champion Vittorio Zito, driver of the historic Milan-Taranto in which he participated three times, even winning an

edition. So there was the opportunity for a palmarès photo with Attilio Lucchi, son of the driver Vittorio who raced in

1951, and Michele Ronchei, son of the driver Antonio, “the eternal second” of the Milan-Taranto. The greedy moment,

on the other hand, was based on very tasty panzerotti.

Another stop in Ostuni with the Vespa Club Ostuni: present the president Giovanni Totero, Luca Blasi and all the staff.

The location chosen is breathtaking, between the sea, the olive trees and the Saracen Walls. At Villa Castelli then the

Tarantini greeted, once again this year, the municipal administration and the many local friends, first of all Vito

Ciracì, who accompanied the caravan of vintage motorcycles in the last kilometers of the marathon with his Guzzi

Albatros number 217.

After the zig-zag through the streets of Taranto, the participants of the Mita 2022 finally crossed the finish line beyond

which the last unexpected surprise awaited them: a great welcome party as it had not happened for many years and

which allowed to sharing with many people the joy of having reached the end of these 1,750 tiring, intense and

unforgettable kilometers. Here the greetings and thanks to the sports body Opes Italia Puglia Regional Coordination

represented by Francesca Gatto and Massimo Donadei, and to the boys and girls of the Lambretta Club Taranto who

have thought of a refreshment based on watermelon, fresh water, focaccia and a lot of sympathy . Also present were

the mayor Rinaldo Melucci, the deputy Fabrizio Manzulli and Gianni Azzaro, councilor for sport.

The party lasted for a good part of the afternoon with congratulations, hugs, ritual photos and a lot of joy for the 170

participants who completed the 1,750 km of the route, among scenic and suggestive roads, to discover natural

beauties, villages, traditions, culture and gastronomy.

Next year: the Milan-Taranto 2023 will be held from 2 to 8 July.Next year: the Milan-Taranto 2023 will be held from 2 to 8 July.
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 CON FRANCESCA PALUMBO CAMPIONESSE DEL MONDO
PASQUALE CAPOCASALE SULLO SCIOPERO DI MELFI
VOX LIBRI, OSPITI NICOLA BALICE E GERRI FRATE
CAMPIONATO ITALIANO DI SLALOM “CITTÀ DI MELFI E RAPOLLA” 31 LUGLIO 2022
AMICHEVOLE, VIRTUS FRANCAVILLA-LECCE 0-1
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TORNA A POTENZA LA “MILANO-TARANTO 2022”
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taranto

La gara di moto d’epoca. giunta alla sua 35esima edizione, torna ai blocchi di partenza dopo 2 anni di
sospensione

I ragazzi di oggi ammirano la grande avventura dei rally di motociclismo più famosa al mondo della
Parigi-Dakar, ma all’epoca della Milano-Taranto i mezzi economici ed i mezzi tecnici non erano
certamente in esubero…ma nonostante ciò esistevano manifestazioni motociclistiche come il “Bol D’or”
in Francia, il “Tourist Trophy” in Inghilterra e la prestigiosa corsa Italiana di gran fondo su strada
“Milano-Taranto” che si è disputata in forma agonistica dal 1937 al 1940 e dal 1950 al 1956.
A partire dal 1987 la Milano-Taranto viene annualmente replicata, sotto forma di rievocazione storica,
da centinaia di centauri in sella a moto d’epoca.
Ebbene, l’iniziativa – giunta alla sua 35esima edizione – è ripartita, dopo due anni di stop dovuto alla
pandemia, da Milano – più precisamente dal Parco delle Esposizioni di Novegro, a Segrate.
Da qui le tappe a seguire di Villanova di Castenaso (Bologna), Perugia, Cassino (Frosinone), Potenza,
Bari e Taranto. attraversando i paesaggi suggestivi lungo la penisola per una sei giorni in sella alla
propria moto percorrendo 1750 chilometri.
Tantissimi i partecipanti, la Milano-Taranto non pone condizioni né sulla nazionalità né sull’età.
Gli equipaggi della gara – 191 quest’anno – sono così suddivisi: il team delle categorie Storica e Sport
sono 154. Di queste, 29 sono definite Le Gloriose, perché hanno una classe da 175 cc e hanno
partecipato alle edizioni che si sono svolte tra il 1950 e il 1956. Le altre 37 sono chiamate gli
Assaggiatori: questa categoria è aperta a tutte le moto, anche quelle moderne. In questa categoria è
possibile avere il passeggero in moto ed è ammesso il sidecar senza passeggero. Unico requisito
richiesto è la responsabilità di assaggiare e giudicare le specialità gastronomiche che offrono i luoghi di
ristoro lungo il percorso e riportare i propri giudizi su un’apposita scheda.
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Concerti Candlelight
Candlelight Open Air: Tributo a Ludovico Einaudi a lume di candela
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umbria danza festival

)  22 Luglio 2022

Umbria Danza Festival: a
Perugia i grandi nomi della
danza
Dal 29 luglio al 7 agosto arriva a
Perugia...

Appuntamenti  

festival federico cesi

)  22 Luglio 2022

Festival Federico Cesi: 10
concerti in 10 location umbre a
cielo aperto
Dieci eventi di musica classica
eseguiti in splendide location...

Appuntamenti  

teatro romano di gubbio

)  22 Luglio 2022

Gubbio, Teatro Romano, al via
giovedì la 61ma stagione estiva
Si è aperta ieri giovedì 21 luglio la
sessantunesima...

Appuntamenti  
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Dopo due anni di stop causa pandemia, è
atteso più che mai il ritorno della Milano-
Taranto.

Grazie all’intuizione e alla caparbietà di Franco
Sabatini nel 1987 la Milano – Taranto rinasce in
veste rievocativa e, ancora oggi, il Moto Club
Veteran “San Martino”, di cui Franco fu il
fondatore, la organizza con tenacia e passione.

La 35esima edizione della storica maratona per moto d’epoca riserverà come sempre ai partecipanti grandi emozioni e
divertimento, nel corso di un affascinante viaggio tra alcuni dei luoghi più belli dal Nord al Sud della penisola.

Milano, Villanova di Castenaso (Bologna), Perugia, Cassino (Frosinone), Potenza, Bari, Taranto: queste le tappe previste
per un percorso di circa 1.600 chilometri complessivi tra strade panoramiche e suggestive, alla scoperta di bellezze
naturali, borghi, tradizioni, cultura e gastronomia. Un’avventura che, anche quest’anno, non mancherà del supporto e
della calorosa accoglienza di Associazioni e Istituzioni locali, alle varie fermate giornaliere per i Controlli Orari.

Milano-Taranto 2022: i numeri di una grande ripartenza!

Sono ben 204 i partecipanti alla Mita 2022, per un totale di 191 equipaggi! 111 sono gli italiani con ben 39 lombardi. 93
sono invece gli stranieri: 28 dalla Germania, 27 dalla Svizzera, 23 dal Regno Unito, 3 dall’Austria, Francia, Olanda e Stati
Uniti; 2 dal Canada e 1 dal Lussemburgo.

Da segnalare inoltre che 72 sono le new entry ossia gli iscritti alla loro prima partecipazione alla manifestazione. Un
dato che conferma come questa storica maratona per moto d’epoca continui ad esercitare un grande fascino e a
suscitare interesse tra donne e uomini di tutte le età e di tutti i continenti, condividendo il fascino di questa “avventura”
con nuove generazioni di appassionati. Il conduttore più giovane è del 2007 ed è Domenico Simonato, che parteciperà
su Morini Corsarino 50cc del 1966, mentre il meno giovane è Arcangelo Betti del 1938 che parteciperà con una Gilera
Sei Giorni 125cc del 1967; il passeggero più giovane è del 2012 mentre la meno giovane tra i passeggeri è una donna,
classe 1932.

154 sono gli equipaggi nelle categorie Storica e Sport di cui 29 sono Le Gloriose, moto nno alla classe 175cc, le cui
marche e modelli hanno partecipato alle mitiche Milano-Taranto dal 1950 al 1956. 37 sono invece gli equipaggi degli
Assaggiatori. Le marche di moto presenti sono 35 delle quali 19 italiane (Aermacchi, Bianchi, Caproni-Vizzola, Ducati,
Gilera, Innocenti, Laverda, Mival, Mondial, Morini, Moto Guzzi, Motobi, MV Agusta, Parilla, Perugina, Piaggio, Rondine,
Rumi, Sertum) e 16 straniere (Bmw, Bsa, Gillet Herstall, Honda, Horex Regina, Indian, Kawasaki, Kreidler, Matchless,
Norton, Rudge, Serveta, Triumph, Velocette, Vincent Comet, Yamaha).

La moto più antica è una Moto Guzzi Sport 13 del 1926 che, al tempo, costava ben 7.200 Lire!

Il Motoclub italiano più numeroso è il Vespa Club di Milano con 6 partecipanti, quello straniero più numeroso è il
Falcone-Club Deutschland con 10.

Altra novità per l’Edizione 2022 è la nuova Sede di Partenza che quest’anno si sposterà al Parco Esposizioni Novegro e
che, come da tradizione, vedrà partire il primo pilota alla mezzanotte in punto per la prima, emozionante, tappa notturna!

Gli elementi per un’avventura memorabile ci sono insomma davvero tutti: un’avventura che potrà essere vissuta anche
da casa, seguendo il sito dell’evento e gli account Facebook (Milano Taranto) e Instagram (milano_taranto) della
manifestazione, sempre aggiornati con racconti, immagini e video.

+ Appuntamenti, Turismo , Milano, motociclismo, taranto
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Torna la Milano-Taranto: le tappe
della maratona per moto d’epoca
27 APRILE 2022

Perugia, 27 aprile 2022 – Attesa più che mai, visto lo stop imposto dalla
pandemia nei due anni passati, torna la Milano-Taranto. Grazie all’intuizione e
alla caparbietà di Franco Sabatini nel 1987 la Milano – Taranto rinasce in veste
rievocativa e, ancora oggi, il Moto Club Veteran “San Martino”, di cui Franco fu il
fondatore, la organizza con tenacia e passione.

La 35esima edizione della storica maratona per moto d’epoca riserverà come
sempre ai partecipanti grandi emozioni e divertimento, nel corso di un
affascinante viaggio tra alcuni dei luoghi più belli dal Nord al Sud della penisola.

Milano, Villanova di Castenaso (Bologna), Perugia, Cassino (Frosinone), Potenza,
Bari, Taranto: queste le tappe previste per un percorso di circa 1.600 chilometri
complessivi tra strade panoramiche e suggestive, alla scoperta di bellezze
naturali, borghi, tradizioni, cultura e gastronomia. Un’avventura che, anche
quest’anno, non mancherà del supporto e della calorosa accoglienza di
Associazioni e Istituzioni locali, alle varie fermate giornaliere per i Controlli Orari.

Milano-Taranto 2022: i numeri di una grande ripartenza!

Sono ben 204 i partecipanti alla Mita 2022, per un totale di 191 equipaggi! 111
sono gli italiani con ben 39 lombardi. 93 sono invece gli stranieri: 28 dalla
Germania, 27 dalla Svizzera, 23 dal Regno Unito, 3 dall’Austria, Francia, Olanda
e Stati Uniti; 2 dal Canada e 1 dal Lussemburgo.

Da segnalare inoltre che 72 sono le new entry ossia gli iscritti alla loro prima
partecipazione alla manifestazione. Un dato che conferma come questa storica
maratona per moto d’epoca continui ad esercitare un grande fascino e a
suscitare interesse tra donne e uomini di tutte le età e di tutti i continenti,
condividendo il fascino di questa “avventura” con nuove generazioni di
appassionati. Il conduttore più giovane è del 2007 ed è Domenico Simonato, che
parteciperà su Morini Corsarino 50cc del 1966, mentre il meno giovane è
Arcangelo Betti del 1938 che parteciperà con una Gilera Sei Giorni 125cc del
1967; il passeggero più giovane è del 2012 mentre la meno giovane tra i
passeggeri è una donna, classe 1932.

154 sono gli equipaggi nelle categorie Storica e Sport di cui 29 sono Le Gloriose,
moto fino alla classe 175cc, le cui marche e modelli hanno partecipato alle
mitiche Milano-Taranto dal 1950 al 1956. 37 sono invece gli equipaggi degli
Assaggiatori. Le marche di moto presenti sono 35 delle quali 19 italiane
(Aermacchi, Bianchi, Caproni-Vizzola, Ducati, Gilera, Innocenti, Laverda, Mival,
Mondial, Morini, Moto Guzzi, Motobi, MV Agusta, Parilla, Perugina, Piaggio,
Rondine, Rumi, Sertum) e 16 straniere (Bmw, Bsa, Gillet Herstall, Honda, Horex
Regina, Indian, Kawasaki, Kreidler, Matchless, Norton, Rudge, Serveta, Triumph,
Velocette, Vincent Comet, Yamaha).

La moto più antica è una Moto Guzzi Sport 13 del 1926 che, al tempo, costava
ben 7.200 Lire!

Il Motoclub italiano più numeroso è il Vespa Club di Milano con 6 partecipanti,
quello straniero più numeroso è il Falcone-Club Deutschland con 10.

Altra novità per l’Edizione 2022 è la nuova Sede di Partenza che quest’anno si
sposterà al Parco Esposizioni Novegro e che, come da tradizione, vedrà partire il
primo pilota alla mezzanotte in punto per la prima, emozionante, tappa notturna!

Gli elementi per un’avventura memorabile ci sono insomma davvero tutti:
un’avventura che potrà essere vissuta anche da casa, seguendo il sito
www.milanotaranto.com e gli account Facebook (Milano Taranto) e Instagram
(milano_taranto) della manifestazione, sempre aggiornati con racconti, immagini
e video.
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UNA NONNA SUPER

Un raid Milano-Taranto in sidecar... a 90
anni!
Silvana Visentin di Segrate partecipa da quattro anni alla gara per moto
d'epoca al seguito dei \gli.

ATTUALITÀ  Martesana, 09 Luglio 2022 ore 10:24

Silvana Visentin da Segrate ha partecipato alla sua quarta Milano-Taranto

in sidecar. La notizia è che non è proprio una giovinetta (almeno

all'Anagrafe, ma nello spirito senz'altro): la donna infatti, ha 90 anni.

A 90 anni partecipa alla sua quarta Milano-Taranto
La corsa è una sorta di Mille miglia per le due (e in questo caso tre) ruote: è

infatti la gara delle moto d'epoca. L'edizione numero 35 si è tenuta dal 3 al 5

luglio 2022, dopo la versione virtuale del 2020. Un percorso di circa 1.600

chilometri partito a mezzanotte da Segrate, dal Parco delle Esposizioni di

Novegro, e che attraversa i paesaggi suggestivi di tutta Italia facendo tappa

a Villanova di Castenaso (Bologna), Perugia, Cassino (Frosinone), Potenza,

Bari e Taranto.

Il \glio di Silvana Visentin, Ezio Cavazzini, ha partecipato alla Milano-

Taranto per la prima volta sulle orme del nonno, morto prima della sua

nascita. Quello che questi non poteva immaginare, però, è che quella corsa

sarebbe diventata una sorta di tradizione di famiglia. Infatti in seguito si è

aggiunto anche il fratello, Fulvio. E non solo lui...

"Quando  ho visto i miei \gli con le moto di mio papà ho avuto un colpo

al cuore e da allora partecipo anche io - ha detto Visentin -  Sto bene, ma

se lo racconto nessuno mi crede, soprattutto le mie amiche e mia

sorella. Eppure quando parto mi passa tutto. Prendo una pillola per il mal

di schiena prima di partire e poi non sento più nulla.

Non mi dimenticherò mai della Milano-Taranto del 2019. Sulla via del

ritorno, mentre viaggiavamo verso Bari c’è stato un temporale così forte

che non mi sembrava di essere dentro un sidecar: mi sentivo in una

vasca da bagno, tanta era l’acqua che si era accumulata all’interno".

La donna inizialmente aveva sempre detto che si sarebbe fermata a 90

anni. Ma si sa, l'appetito vien mangiando...

Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta della Martesana in edicola

e nell'edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 9

luglio 2022.
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SUPER NONNA

Una toccata e fuga da Milano a Taranto in
sidecar... a 90 anni!
Silvana Visentin di Segrate partecipa da quattro anni alla gara per moto
d'epoca al seguito dei [gli.

ATTUALITÀ  Naviglio grande, 09 Luglio 2022 ore 10:55

Una vera e propria "toccata e fuga" da Milano a Taranto in sidecar... a 90

anni! Silvana Visentin, da Segrate, ha partecipato alla sua quarta Milano-

Taranto in sidecar. La notizia, raccontata dai nostri colleghi di Prima la

Martesana, è che non è proprio una giovinetta (almeno all'Anagrafe, ma

nello spirito senz'altro): la donna infatti, ha 90 anni.

Toccata e fuga da Milano a Taranto in sidecar... a 90
anni!
La corsa è una sorta di Mille miglia per le due (e in questo caso tre) ruote: è

infatti la gara delle moto d'epoca. L'edizione numero 35 si è tenuta dal 3 al 5

luglio 2022, dopo la versione virtuale del 2020. Un percorso di circa 1.600

chilometri partito a mezzanotte da Segrate, dal Parco delle Esposizioni di

Novegro, e che attraversa i paesaggi suggestivi di tutta Italia facendo tappa

a Villanova di Castenaso (Bologna), Perugia, Cassino (Frosinone), Potenza,

Bari e Taranto.

Sulle orme del nonno
Il [glio di Silvana Visentin, Ezio Cavazzini, ha partecipato alla Milano-

Taranto per la prima volta sulle orme del nonno, morto prima della sua

nascita. Quello che questi non poteva immaginare, però, è che quella corsa

sarebbe diventata una sorta di tradizione di famiglia. Infatti in seguito si è

aggiunto anche il fratello, Fulvio. E non solo lui...

"Quando  ho visto i miei [gli con le moto di mio papà ho avuto un colpo

al cuore e da allora partecipo anche io - ha detto Visentin -  Sto bene, ma

se lo racconto nessuno mi crede, soprattutto le mie amiche e mia

sorella. Eppure quando parto mi passa tutto. Prendo una pillola per il mal

di schiena prima di partire e poi non sento più nulla.

Non mi dimenticherò mai della Milano-Taranto del 2019. Sulla via del

ritorno, mentre viaggiavamo verso Bari c’è stato un temporale così forte

che non mi sembrava di essere dentro un sidecar: mi sentivo in una

vasca da bagno, tanta era l’acqua che si era accumulata all’interno".

La donna inizialmente aveva sempre detto che si sarebbe fermata a 90

anni. Ma si sa, l'appetito vien mangiando...
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Venticano, la Milano-Taranto fa tappa
a Venticano: più di mille persone in
Piazza

Il solito, prezioso scrigno di passione in grado di far battere il

cuore a tutti gli amanti delle due ruote quello che, ancora una

volta, hanno messo in campo i ragazzi del Moto Club Venticano

in occasione della quarta tappa, Cassino-Potenza, della Milano-

Taranto 2022.

Una vera e propria festa, quella che si è svolta in Piazza

Monumento ai caduti di Venticano, per gli oltre 200

partecipanti provenienti da dieci Paesi diversi che, anche

quest’anno, hanno dato vita alla rievocazione storica per moto

d’epoca nata nel 1987 dalla felice intuizione di Franco Sabatini.

Negli oltre 1750 chilometri di strade panoramiche, tra le più

suggestive d’Italia, anche quest’anno l’organizzazione ha

scelto come tappa intermedia la pluripremiata Venticano che,

a far suo, ha spalancato le porte a più di mille persone, tra

partecipanti, addetti ai lavori ed appassionati, che hanno

potuto degustare, nel massimo confort, tutte le prelibatezze di

quella che possiamo, oramai, definire la capitale

enogastronomica della Media Valle del Calore.

Siamo oltremodo felici – ha dichiarato soddisfatto il

presidente Luigi Villani – di esserenuovamente a fianco degli

organizzatori e di sostenere questa straordinaria

manifestazione che ogni anno consente a questa Comunità di

raccontare la sua storia anche attraverso le degustazioni dei

prodotti tipici locali.

Sponsor Milano Taranto 2022 – tappa Venticano: Farmacia Caprio, Prosciuttificio

Ciarcia, Nardone Rappresentanze, Ruggiero Rappresentanze, Olificio FAM, Ok Per La Casa,

Cefalo Bibite, HTT Centro Affilata, Panificio Ciarcia, CSC Informatica, Carrozzeria Nino

Serluca, Parrucchieria Fasulo Sabino, Fruttivendolo De Luca, Ecopotea.
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Atripalda, divertimento per i più
piccoli: da domani “Atripalda Square
Game 2022”

San Mango sul Calore, in corso i
preparativi per la Cavalcata di
Sant’Anna.

Campania, report vaccini anti Covid-
19

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

#0

Ultime News

Atripalda, divertimento per i più
piccoli: da domani “Atripalda
Square Game...
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San Mango sul Calore, in corso i
preparativi per la Cavalcata...
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Campania, report vaccini anti
Covid-19
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Decima edizione dell’Ariano
International Film Festival, ci sarà
Lorena Cesarini.
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Info & Contatti

Atripalda, divertimento per i più piccoli: da domani
“Atripalda Square Game 2022”

San Mango sul Calore, in corso i preparativi per la
Cavalcata di Sant’Anna.
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Perché sono così
stanco?
nuubu.com

Il plauso

Milano-Taranto, in gara il campione
Nicola D’Aliesio: in corsa dal 1978
Cervaro - Ha gareggiato con una moto Guzzi 500 sport del 1952. Ha vinto due campionati
italiani. Orgoglio dal comitato “Foresta in Comune” di cui è socio: un vero talento

Bollo? Pagato *no al 31/12/23
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Apri

Saldi fino al -55%
Deporvillage

-22% -15%

-2% -34%

Tra gli oltre duecento partecipanti
della Milano-Taranto a portare alto il
nome di Cervaro c'era Nicola
D'Aliesio, che ha gareggiato con una
moto Guzzi 500 sport del 1952.
Sabato all'arrivo a Taranto della più
bella e storica rievocazione di modo
d'epoca - nata dall'intuizione di
Sabatini nel 1987 - c'era proprio

Nicola, cervarese doc, classe '62, operaio Fca. Padre di Angelica e Bruna, è un vero
appassionato: una eredità di famiglia.

Corre dal 1978: ha vinto 2 campionati italiani con una Guzzi 750 derivata di serie nel
2008 e 2009. E nel 2008 è anche arrivato secondo nel campionato di gare in salita
con una Honda 500. Davvero innumerevoli le gare che lo hanno visto sul podio al
primo e secondo posto: Vallelunga, Misano, Binetto, Magione, Franciacorta. Sabato
ha concluso la Milano-Taranto (che, ricordiamo, ha fatto tappa anche a Cassino)
classificandosi ventiduesimo. Un traguardo, per questa sua prima volta.

Il comitato "Foresta in Comune", di cui è socio, e il presidente Ranaldi hanno
espresso forte apprezzamento e vivo orgoglio «per il nostro campione: un vero
talento che merita di essere apprezzato da tutti e che porta alto il nome del
comitato e quello di Cervaro».
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Il campione Nicola D’Aliesio
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"Palio delle Corti", l'incontro
fra Papa Innocenzo IV e Re
Manfredi

Viabilità, pista ciclabile e
senso unico: i primi disagi

Un chilo di cocaina nascosto
sotto il sedile: arrestato

Altro su Cervaro

Addio a Bruno Fusaro, il
vigile urbano amato da tutti

Paura al parco giochi,
cinghiale tra le giostre dei
bambini

Bimba di tre anni scivola in
piscina e rischia
l'annegamento. Atterrata
l'eliambulanza
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