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Le coordinate per domani

Domani, 9 settembre, il percorso ci porta verso una delle zone
più belle dell’alta e bassa Garfagnana. Lasceremo il Casone
seguendo la strada principale
per poi deviare dopo pochi chilometri e lambire il lago di Villa
Colemandina, passeremo dal
lago di Pontecosi e ci addentreremo poi nel parco delle Alpi Apuane per raggiungere
l’Oasi di Campocatino, luogo
suggestivo e set del film “Il mio
West” di Pieraccioni, dove faremo una sosta.
Scesi dall’Oasi ci fermeremo sul
lago di Vagli con sosta pranzo
(ognuno potrà farla come meglio crede) e visita del luogo,
quindi risaliremo in moto per
raggiungere il lago di Gramolazzo con breve sosta. Quindi di

#gbarraesse2017
n. 1 - 8 settembre 2017 - CASONE DI PROFECCHIA (LU)

nuovo in moto per completare
il tour con un giro ad anello che
ci riporterà a salire verso Casone di Profecchia.
Il percorso è interamente di

strade asfaltate secondarie, immerse nella natura, con panorami bellissimi adatte alle no-

stre moto vintage, da goderci a
velocità turistica fermandoci
ogni volta che il luogo merita.

Una moto, un gruppo, una storia

dalla prima pagina/Bellucci

ON THE ROAD

Ho sempre avuto moto BMW in garage,
ma ho posseduto anche moto giapponesi e italiane, fu proprio una Aprilia Pegaso
Cube acquistata alla fine degli anni 90
che mi aprì un mondo fino a quel momento sconosciuto: infatti per una serie
di circostanze entrai in contatto con la casa madre, fondai un club nazionale, inizia
a frequentare Noale, conobbi il Presidente del gruppo (a quei tempi era composto da Aprilia, Moto Guzzi, Laverda, Derbi) Ivano Beggio ed ebbi anche l’onore di
essere ospitato a casa sua per una cena
con i rappresentanti dei maggiori club
aprilia, iniziò una collaborazione.
Questa frequentazione mi ha permesso
di stare a contatto con alcuni dei più
grandi addetti ai lavori del mondo motociclistico: Miguel Galluzzi (il papà della
Monster), direttori sportivi, ingegneri
del reparto R&D, piloti, team manager
come Toni Merendino, i giornalisti del
settore, insomma una bella esperienza
che è finita nel 2015 dopo gli avvicendamenti con il gruppo Piaggio.
Insieme e dopo questa esperienza

sono maturate tante iniziative che mi
hanno visto protagonista come fondatore della Internet Community “Moto & Turismo on/off road”, l’organizzazione dei
GS Days, la collaborazione alla gestione
dell’Eroica in moto, Peruzzi Moto...
Ecco, Peruzzi Moto. Una decina d’anni fa
volevo aggiungere in garage una moto
leggera per fare off/road con meno fati-

ca, avevo pensato alla BMW X650 Challenge e andai a cercarla presso i concessionari di zona, capitai così anche a Castelfiorentino nel salone dei Peruzzi dove tra l’altro in vetrina ce n’era proprio
una in mostra, entrai e vidi più avanti 4 o
5 R80G/S nuove, linde e pulite, con il cellophane sulla sella, i cerchi luccicanti, i
pelini di gomma alle ruote, da dove erano saltate fuori mi dissi?!?
Fausto mi spiegò la loro

attività parallela di restauro e mi fece
due preventivi, uno per la X650 e uno
per una R80G/S, una settimana dopo ritornai in negozio e potete facilmente immaginare quale fu la mia scelta.
La storia presente parte quindi da quel
momento, creai un blog http://blog.libero.it/myr80gs dedicato alla moto che sarebbe arrivata dopo qualche mese, i
blog però sono monodirezionali, uno
racconta, gli altri leggono, pensai quindi
di collegarvi un gruppo facebook. Ecco
come siamo arrivati fino a qui: una storia semplice, fatta di passione, di amicizia e di condivisione.
Ci tengo a scrivere che se oggi continua
a funzionare gran parte del merito è anche di Marco Paganini Mori, non ce la facevo più a gestire il gruppo da solo, serviva un altro amministratore e mai scelta
potrebbe essere stata migliore, persona
splendida e genuina animata da una
sterminata passione per il Vintage BMW,
sentirete, vedrete quante sorprese ed
iniziative ha in serbo per noi!
Bene, che il GbarraS2017 abbia inizio, è
il tempo di dare voce ai motori e vivere
questa 2a edizione del nostro piccolo
“Garmish”!

BENVENUTI!

Una moto, un gruppo
una storia

Un caro, grande e affettuoso grazie a tutti quanti
sono presenti in questa seconda edizione del G/S Classic weekend organizzata all’interno del gruppo facebook “BMW R80G/S”,
del blog myR80GS e con il supporto di Peruzzi Moto
Non è stato facile arrivarci, oggi il gruppo conta (nel momento in
cui sto scrivendo) 3855 membri sparsi per ogni parte del mondo,
in tutti i continenti e potrei forse dire anche almeno uno in ogni
nazione dove sia arrivata la BMW R80G/S.
Per costruire una comunità del genere servono capacità di comunicazione, aggregazione, organizzazione, per maturarle ho dedicato la mia vita alla passione della moto in oltre 40 anni di viaggi,
esperienze, raid e cavalcate, su strada e in fuoristrada, ultima la
Transitalia Marathon in sella proprio alla R80G/S. Ho posseduto e
guidato moto con tutte le architetture motoristiche a 1-2-3-4 cilindri, ma l’acquisto più bello fu proprio quella della G/S, feci il
contratto a novembre del 1982, la ritirai a gennaio dell’83 e
dopo 7 anni spesi a giro per l’Europa la rivendetti, pensavo
fosse il caso di provare nuove moto, che peccato.
Alessandro Bellucci
(continua in ultima pagina)
questo giornale in tempo reale è un’iniziativa

Due giorni per passare
dal virtuale al reale

Ho cominciato avvicinandomi, da appassionato di BMW anni 80, a un gruppo che
mi aveva colpito per signorilità, educazione, generosità nel
dispensare consigli. Oggi sono quello che fa il lavoro sporco,
quello che smorza i toni quando si accendono, quello che
“cazzia” chi non si comporta secondo le regole, scritte e non
scritte, che hanno portato il nostro gruppo, che parla di motori,
ad essere uno dei più additati a livello nazionale e non solo...
Scherzo, ma non troppo: ne ho macinati di chilometri da quel
giorno in cui passai dal virtuale al reale, conoscendo di persona
Alessandro, e da lì partecipando a tour da lui organizzati. Poi,
con un fatidico Open Day di Peruzzi Moto, venne il momento di
incontrare i guru, fino ad allora gentilissimi via social. Finché,
con decisione a lungo meditata... in 30 minuti mi trovai nominato amministratore in seconda del glorioso gruppo BMW R80G/S,
ruolo nel quale cerco di ricambiare, nel mio piccolo, tutte le attenzioni ricevute negli anni.
Lo spazio è tiranno. Abbiamo due giorni, ora, per dirci di persona tutto il resto. Benvenuti e felice di essere qui con tutti voi.
Marco Paganini Mori
www.e-press.it - enrico.sbandi@e-press.it

TAAC... SI SCATTA

Accolti sul piazzale dell’Hotel il Casone da
Marco ...Taac Paganini Mori, ecco i partecipanti al secondo R 80 Classic Week End.
Piazzale che ospita anche il furgone che fa
da punto di assistenza mobile per i partecipanti e che... contemporaneamente funge

da tipografia digitale per il giornale che avete adesso fra le mani. Un piccolo ricordo
stampato di queste due giornate, al quale
siete chiamati a collaborare: scattate le vostre foto, domani, con l’hashtag #gbarraesse2017 e postatele nel gruppo Facebook op-

La sorpresa

pure in Instagram, corredandole della frase
che riterrete più opportuna. Selezioneremo
le più interessanti, significative, curiose, che
saranno pubblicate nella prossima edizione,
che racconterà la prima giornata di raduno
e sarà distribuita domenica mattina.

Preparate... i portafogli. Sul piazzale c’è un autentico atelier della G/S, allestito da un vero
esperto: Radames Lion, conosciuto da tutti con il suo sito
www.passionegiesse.it.
E’ un ulteriore arricchimento di
questa seconda edizione del raduno: ricambi, accessori, competenza e consigli. Ce n’è davve-

La curiosità
Sullo sfondo delle pagine di questo
giornale, in trasparenza, trovate dei
segni grigi. Aguzzando la vista riconoscerete tracce, ben conosciute, di
pneumatici... L’immagine usata come
sfondo (a destra riprodotta con maggiore definizione) è dal garage di Donato Benetti, che così... lascia la sua
impronta su questo raduno

questo giornale in tempo reale è un’iniziativa
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