
la nostra prima giornata di tour sabato 12
maggio, comincia alle ore 8:45 con il ritro-
vo nel cortile dell’Hotel (parcheggio moto)
e breve briefing sul giro. Ecco la tabella di
marcia (la cartina sopra riporta il percorso
con le tappe.
Ore 9:00: partenza giro dal Piazzale Felli-

ni, con un breve tragitto che attraver-
sa la città di Rimini; quindi usciremo
dal centro abitato verso le colline, in
direzione della Valmarecchia e Mon-
tefeltro alla scoperta di territori e
paesaggi straordinari.
Nel dettaglio, attraverseremo il pae-

se di Verucchio poi saliamo

verso ilmonte Titano a S. Marino e dopo
qualche chilometro, raggiunto S. Leo con
la sua magnifica Rocca rinascimentale,
facciamo una prima sosta.
Tappa successiva Pennabilli-Passo della
Cantoniera (raggiungeremo l’altitudine di
1007 metri s.l.m) da dove potremmo am-
mirare il maestoso Parco naturale del
Sasso Simone e Simoncello (www.parco-
simone.it) e poi adagiata sulla costa del-
l'omonimo Monte, immersa nel verde dei
suoi faggeti, troviamo Carpegna con il suo
bellissimo Palazzo dei Principi, il centro di
quel Montefeltro aspro e gentile che fu
terra di santi e condottieri.

Verso le ore 13:00 è previ-
sta la sosta per la pausa

pranzo in un agriturismo della zona in
aperta campagna.
Ore 14:30: partenza e ritorno verso la ri-
viera romagnola solcando le colline della
Valle del Conca passando per Tavoleto e
Montefiore Conca che, con il suo castello
dalle geometrie severe e imponenti, è uno
dei paesi della Signoria dei Malatesta più
integri e affascinanti. Non a caso rientra
nel prestigioso circuito dei “Borghi più bel-
li d’Italia”. Arrivati a pochi chilometri da Ri-
mini ci fermiamo a Coriano, paese natale
di Marco Simoncelli, per una veloce visita
al monumento dedicato al campione.
Ore 17:30/18:00 Conclusione giro e rientro
in Hotel.

Totale percorso: km. 155 circa
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Rimini e la Riviera

L’itinerario del sabato ON THE ROAD
#gbarraesse2018

Stefano Dominici

Il conto alla rovescia è appena terminato:
siete tutti qui a Rimini per il #tourdimag-
gio. Non mi pare vero, se penso che tutto
è cominciato per gioco, quasi una ami-
chevole sfida d’inverno per far vincere la
riviera romagnola e il suo meraviglioso
entroterra sulle altre proposte di destina-
zione. Inutile dire che l’apprensione affin-
ché tutto fili a puntino non si smorzerà fi-
no a quando domenica non ci saremo sa-
lutati dandoci appuntamento al prossimo
raduno di questo sensazionale gruppo.
Nel frattempo, consentitemi di esprimere

continua a pagina 2

IL SALUTO
DELL’ORGANIZZATORE

risplendono di G/S!!!
Alessandro Bellucci
Eccoci di nuovo in-
sieme per dare una
realtà a quell’amici-

zia virtuale che ci lega ormai da alme-
no 3 anni, da quando dopo la creazio-
ne del Gruppo Facebook ci siamo in-
contrati per la prima volta al G/S Clas-
sic weekend in quel di Casone di Pro-
fecchia, il nostro piccolo “Garmish”.
Questo “Tour di maggio” l’avevo pen-
sato l’anno scorso proprio durante il
nostro raduno di fine estate trovando
la positiva accoglienza di Marco Paga-
nini Mori. Erano in diversi a chiederci

ulteriori occasioni d’incontro, e così
sono venuti fuori i “Tagliandoni”
del vulcanico ... professor Marco,
quindi è nato questo evento, grazie
alla disponibilità ed iniziativa di

Stefano Dominici. Credo che
questa formula sia la più giusta
possibile: un evento principale su
cui ruota un appuntamento fisso
che ci riunisce a fine stagione ed
un evento satellite che, a inizio stagio-
ne, ci farà scoprire di volta in volta
meravigliosi e suggestivi angoli della
nostra bella Italia. Al tour di maggio,
secondo una mia idea che vorrei di-
scutere con gli altri coordinatori e tut-
ti voi, dovrebbe alternarsi almeno
ogni due anni un evento di più ampio
respiro, così come già abbiamo fatto
con i fantastici ed avventurosi raid in
Marocco ed Andalusia. Qualche pro-
getto lo sto sviluppando, ma per ora
non vi sarà ancora svelato...
L’ingresso di Enrico Sbandi, a fine
2017, come aiuto nel coordinamento
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Benvenuti!



RIMINI E LA RIVIERA
RISPLENDONO DI G/S!!!
segue da pag.1
del gruppo ci permette di gestire ancora me-
glio quello che doveva essere semplicemen-
te un “gioco” dominato da una passione co-
mune e che nel frattempo è divenuto invece
una realtà nazionale ed internazionale forse
unica al mondo: 4500 iscritti, un blog, il sup-
porto di Peruzzi Moto, la calorosa accoglien-
za di officine che sono la migliore espressio-
ne dell’attenzione alle nostre moto, vale a di-
re NonSoloMoto di Milano e La Nuova Florio

di Modena, ci rendono una delle comu-
nità più grandi ed importanti del setto-
re. E che dire del “Giornalino”? Chi è che
può vantare una simile pubblicazione,
un ricordo indelebile che ad ogni impor-
tante evento racconta le nostre avventu-
re affinché anche chi non è potuto veni-
re possa con noi condividerle nella

speranza magari di partecipare

successivamente?
Quello che chiedo/chiediamo a tutti voi è di
tenere sempre a mente che tutto quello che
vi proponiamo è frutto esclusivamente di
passione, per divertirci insieme e senza ritor-
ni economici di alcun tipo, anzi: mettendoci
del nostro come tempo e come spese. Lo
facciamo con entusiasmo perché in questo
modo si è messo assieme un gruppo che si
distingue per qualità delle persone, che di-
mostrano il loro modo di vivere la passione
con trasporto ed equilibrio, nel modo educa-
to in cui viene vissuto il gruppo Facebook e
per come si partecipa agli incontri. Se riusci-
remo, nonostante il gruppo continui a cre-
scere, cosa non priva di rischi nel mantenere
sempre elevati gli standard di rapporto e re-
lazione, potremo fare ancora molta strada,
con soddisfazione, insieme! Intanto godia-
moci questi tre giorni di Rimini e di riviera ro-
magnola, in attesa poi di reincontrarci al G/S
Classic weekend di settembre!
E buona strada a tutti da me, Alessandro,
insieme con Marco ed Enrico!

Arrivi, sorrisi e moto da sogno
Sia ben chiaro: lui non voleva.
Poi si è lasciato prendere dalla nostalgia e
deve aver pensato che, tutto sommato, non
sarebbe stato giusto privare gli amici della
sua presenza, ancorché virtuale.
Ed eccolo sul grande schermo, il nostro
Marco Paganini Mori mentre sta lavoran-
do... su se stesso, un “Tagliandone” perso-
nale di quelli impegnativi, senza cedere di
un millimetro di fronte al percorso di pieno
recupero che lo riporterà al più presto in
sella e fra noi. Va detto che un piccolo se-
gnale di cedimento si è potuto cogliere
quando, dopo aver parlato di amici e di cur-
ve, si è passati alla gastronomia romagnola,
che s’è perduto con la sua assenza. Ma è
stato un attimo. Poi il saluto reciproco e
commosso ha rimarcato il valore di un’em-
patia fortissima e di un’amicizia profonda,
quella che lega il grande Marco a tutti noi,
in nome della quale gli chiediamo scusa se
abbiamo violato l’intimità della sua convale-
scenza. Il fatto è che, almeno in video, Mar-
co non poteva mancare all’appuntamento.
Un brindisi dedicato a lui e a noi insieme
prima di concludere il collegamento.
Ed è solo dopo il suo stentoreo e carissimo
“TAAAAAAAC!” che possiamo dire davvero
di aver iniziato il raduno, il primo tour di
maggio del nostro fantastico gruppo!
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ore 22.00: Carramba, che... superTAAAC
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BENVENUTI!
segue da pag.1

la soddisfazione di organizzare il pri-
mo tour di maggio e il ringraziamento
profondo e sincero ai coordinatori del
gruppo BMW R80 G/S per aver lancia-
to lo scorso settembre al Casone di
Profecchia l’idea di un appuntamento
di primavera, concretizzato in questo
incontro di Rimini che tutti ci auguria-
mo sia il primo di una lunga serie. Per-
correremo strade e visiteremo luoghi
che molti fra voi già conoscono, ma so-
no certo che tutto sembrerà inedito e
più piacevole perché illuminato dalla
luce speciale che contraddistingue il
nostro gruppo. Il meteo s’annuncia fa-
vorevole, le moto scalpitano: gli ingre-
dienti per trascorrere due giornate al-
l’insegna dell’amicizia cementata dalla
passione per le nostre “due valvole” ci
sono tutti. Buon tour!!!

Come si farebbe senza l’album del raduno? E album sia, con le fo-
to dei partecipanti all’arrivo. Celebrazione in attesa dell’azione di

domani, quando gli scatti “on the road” faranno la parte del leone,
rendendo lo spazio di queste pagine insufficiente...

Stefano nei panni di recep-
tionist, nascosto dietro ele-
gantissime buste blu... men-
tre nel piazzale gli occhi si
perdono sulle moto. Accanto
Luca in uno scatto promo-
zionale per le borse interne
originali BMW, accanto allo
stupefacente cartello di ben-
venuto. Alessandro (sotto)
pensa a rimpinguare il blog
per far morire d’invidia gli
assenti. Mentre Marco ha
confuso il #tourdimaggio
con il #tagliandone coinvol-
gendo i presenti in una ses-
sione di manutenzione...

“Vedi ragazzo? Un gior-
no tutte queste moto
saranno tue!”. Cesare
dixit (a sinistra). Mentre
a destra la Krauser
bianca si pavoneggia
come protagonista as-
soluta fra le borse qui
in esibizione al #tourdi-
maggio...

TORTA... MOTORRAD
PER GABRIELE
Festeggiare con una supertorta
con loghi e colori BMW Motorrad
è roba da intenditori. Gabriele ha
dato... scintille alle candele, cele-
brando il compleanno nel modo
migliore per un motociclista di raz-
za: con i compagni d’avventura, al-
la vigilia di un tour da ricordare.


