10 Anni di MotoTourOnOffRoad
2001
Era il lontano Agosto 2001 quando il nostro Alessandro Bellucci , sdraiato al sole su di una spiaggia , pensava ,
perché non formare un gruppo di motociclisti con le stesse mie passioni?.
E fu cosi che creò , su Yahoo , la mailinglist

Mototurismoonoffroad . Successivamente modificata in

MotoTourOnOffRoad

2002
Sino ai primi mesi del 2002 , non ebbe molti accessi ma poi , anche con l'aiuto del mitico Alberto Golinelli , che crea il
primo portale del gruppo , si arriva , il 18 Maggio 2002 , al primo raduno del gruppo al Casone di Profecchia.
Ritrovo in mattinata al Passo delle Radici , Pranzo al Casone ed il pomeriggio i primi Km in fuoristrada nel parco
dell'Orecchiella.
Alberto ed Alessandro

Foto di gruppo

Possiamo sicuramente dire che fu un vero successo personale di Alessandro , in pochi mesi era riuscito a creare dal
nulla un gruppo che alla prima uscita contò sulla partecipazione di 34 persone in sella a 26 moto.

Passano alcuni mesi e la mailinglist ha sempre più iscritti e si comincia a programmare nuove uscite.
Il 13 Luglio ci ritroviamo a Piacenza per il tour “ Val Nure – Val Trebbia “ organizzato da Enrico De Salve ed Andrea
“Roy” Botti. Dieci moto iscritte e dodici partecipanti , iniziamo con una visita culturale a Grazzano Visconti per poi
inerpicarci sulle montagne Piacentine , non senza perderci tra i monti , avere guasti tecnici e non ci facciamo mancare
neppure un grande temporale in mezzo al bosco , neppure il tempo di infilare le antipioggia che ci ritroviamo fradici , di
conseguenza si arriva al pranzo oltre le 15,00 e fortunatamente i ristoratori sono comprensivi e possiamo rifocillarci in
allegria.

“Alpi Apuane “ 20 luglio 2002
Si arriva cosi alla terza uscita del gruppo sulle alpi Apuane organizzata da Michele Palma , dieci iscritti ed undici
patecipanti per questo tour ma lo standard Mtoor comincia a prendere forma.
Soste per guardare il panorama e cosa importante un buon ristorante a basso costo.

“Giro del Guidotti” 3 Agosto 2002
Ed arriviamo al 3 Agosto con i primo tour - “Il giro del Guidotti” – organizzato da Marcello Senesi , questo giro fu
caratterizzato da polvere , acqua e visite culturali a Volterra , San Galgano e visita alla famosa - Spada nella Roccia -

Toscana – “Dei Borghi e Dei Castelli” – 7 Settembre Giro organizzato da Alessandro Bellucci , ancora in Toscana per
scoprire sempre nuovi paesaggi e sterrati di questa bellissima regione , con qualche disgressione estrema fuoristrada.

6 Ottobre “Giro del Bacco”
Ultimo giro dell'anno organizzato da Marcello Senesi con ottima partecipazione di iscritti
33 partecipanti su 24 moto con tanta polvere e visita guidata di San Gimignano con cicerone Gimignano “doc” il nostro
Marcello e la partecipazione di alcuni amici di EnduroStradali

24 Novembre “PRANZO CONVIVIALE”
Con ritrovo a San Gimignano per il primo pranzo di fine anno in cui si comincia a buttare le basi per i tour del 2003.

2003
12 Aprile “LE MAGICHE CRETE SENESI” Di Marcello Senesi
Apertura di stagione con un tour che resterà nella memoria del nostro gruppo come il più copiato da tanti altri gruppi ,
ma anche il più partecipato tra tutti i nostri giri , sessanta partecipanti per questa occasione.
Il meteo non ci è molto favorevole , perché il cielo minaccia costantemente pioggia ed evitiamo per poco una
grandinata, ma d'altra parte ci aiuta perché la polvere non si fa vedere e fango non ce ne è troppo. Strade fantastiche
contornate da paesaggi meravigliosi con una luce che solo qui si può trovare , alla fine grande foto di gruppo ,guardate
quanti eravamo !!

17 Maggio “ Entroterra Savonese “
Primo tour del gruppo in terra ligure , nonostante il cattivo tempo che ha preceduto l'uscita il tour si è svolto senza
problemi con soddisfazione dei numerosi partecipanti.

Il 24 Maggio “ Val di Merse “ di Enrico Vignali
Si ritorna in Toscana con il tour organizzato su bellissimi sterrati – Al punto di ritrovo ci aspettano Enrico e Giulia che
ci offrono una squisita colazione , poi si parte per affrontare gli sterrati del mattino , pranzo all'aperto nel borgo di Orgia
su di una bellissima terrazza con vista sulla vallata poi via di nuovo per altri sterrati e non ci siamo fatti mancare il
guado finale su grandi sassi.

14 Giugno - Ancora Toscana col giro “ Ghino di Tacco “ organizzato da Gino Chiuppesi , che dire ,ormai lo standard
Mtoor si sta sempre più consolidando , sempre bellissimi sterrati , pranzo ai massimi livelli ,visita culturale al castello di
Radicofani e fine giro con camminata in vetta al Monte Amiata.

19 Luglio “Alta Garfagnana”
Di questo tour purtroppo sono andate perse le foto , rimane comunque nella memoria dei partecipanti il ricordo
dell'ottimo pranzo al Casone e dei giri in fuoristrada che nel pomeriggio è la ripetizione dell'anno precedente.

5-6-7 Settembre “ Over 2000 Raid “
Primo tour di più giorni per il nostro gruppo , con l'organizzazione di Over2000Raid , che ci accompagnano su strade
sterrate tra Piemonte e Francia .
Una tre giorni che ha appagato i partecipanti ( 20 moto e 22 persone ) sia per gli splendidi paesaggi gli sterrati fantastici
e le pause per rifocillarsi con prodotti locali e le notti passate in malga senza corrente elettrica.

“Pranzo conviviale” a Radicofani organizzato da Gino Chiuppesi
Per i più coraggiosi , giro in fuoristrada in mattinata , per le famiglie ritrovo , pranzo e visita alla rocca di Radicofani ,
il tutto sempre con la allegria che ci contraddistingue.

2004
“Monti Pisani” Organizzato da Roberto Marinai
Primo tour organizzato sui monti tra Pisa e Lucca , bellissimi sterrati ed a volte anche difficili ma che regalano tanta
emozione nella guida.

“Appennini”
Con partenza ed arrivo da San Sepolcro e lambendo Arezzo e Cortona , su sterrati duri ma scorrevoli con paesaggi
incantevoli abbiamo passato una splendida giornata in compagnia di ottimi amici

“Il sentiero dei Briganti”
Da Acquapendente verso il lago di Bolsena su sterrati polverosi ma ben praticabili , pranzo all'aperto sotto ad un
tendone e visita culturale ad un tratto della “ Strada dei Briganti” tra alti costoni di roccia.

“Andamento Lento”
Non proprio come da titolo l'andamento di questo tour ma la soddisfazione di tutti i partecipanti non ne ha risentito ,
tanto sterrato poco asfalto e non dimentichiamo certamente la sosta pranzo

17 Aprile “ Delta del Po' “ Di -Alberto Golinelli – Paolo Spinello – Claudio Breviglieri
Per la prima volta ci spostiamo verso il Nord-Est . Purtroppo il meteo non ci è stato favorevole i giorni precedenti il giro
ed anche per il sabato le previsioni non sono favorevoli , ma benché il cielo sia coperto di nuvoloni neri non prendiamo
una goccia d'acqua. La giornata non ha problemi , costeggiando le valli utilizziamo una chiatta e due ponti di barche per
giungere alla meta senza farci mancare un buon pranzo a base di pesce.

22 Maggio “Le Crete Senesi” Tour ideato da Marcello Senesi . Un tour sulle bellissime strade sterrate nei dintorni di
Siena , ma anche il tour più copiato del nostro gruppo.

26 Maggio “ Pratomagno “ ideato da Fabio Bongini
Caldo , polvere ma tanto divertimento , queste le caratteristiche salienti di questo giro e per alcuni coraggiosi anche la
salita a piedi alla croce del Pratomagno.

24 Luglio “ Compleanno di Mtoor “ Casone di Profecchia di Alessandro Bellucci
Tour quasi classico questo , ritrovo a Casone di Profecchia dove si pranza nel solito ottimo modo ,nel pomeriggio
sterrato dell'Orecchiella per poi salire al lago di Vagli e terminare il giro a Campocatino con le sue bellissime case in
sasso.

29 Agosto 2004 “Grappa Tour” (partecipazione giro ES)
Partecipazione del nostro gruppo ad un evento organizzato da Enduro Stradali , come già successo negli scorsi anni
scambio “culturale” tra i nostri due gruppi gemellati.

“Perle della Val D'Orcia”
Siamo di nuovo in Toscana sui suoi bellissimi sterrati e con i paesaggi che solo questa terra sa regalare.

“Sardegna”
Prima volta in Sardegna per il nostro gruppo , lunghi e polverosi sterrati in questa bellissima terra e dopo le fatiche della
giornata i nostri non si sono sottratti alle fatiche della tavola di sera.

“Cevennes e Gevaudan” con Over2000raid
Sterrati e bellissime strade asfaltate in terra francese appena oltre il confine e con la ottima organizzazione di
Over2000Raid non potevamo non divertirci.

28 Novembre 2004 “Pranzo conviviale” di fine anno ( Bobbio)
Un ottimo pranzo in compagnia delle famiglie in un agriturismo sperduto tra le montagne piacentine e nonostante ,
neve nebbia e freddo , qualcuno con gran coraggio è venuto in moto (Michele ,Graziella con altri 2 amici)

2005
3 Aprile 2005 “Grappa Tour” (partecipazione giro ES)
Per il secondo anno consecutivo ci aggreghiamo ad un tour di Enduro Stradali , sterrati sempre belli e compagnia ottima
a cui fa da contorno un ottimo pranzo.

7 Maggio “Delta del Po” (seconda edizione)Di Alberto Golinelli - Paolo Spinello - Claudio Breviglieri
Quest'anno và decisamente meglio rispetto l'anno precedente , sole splendente e caldo sopportabile , il giro si svolge a
rovescio rispetto al precedente con punti di partenza dall'Abbazia di Pomposa ed arrivo a Mesola ,cambia anche il
ristorante ma la qualità migliora.

Sabato 21 maggio: “Sui sentieri del Brunello attraverso le Crete Senesi” di Enrico Bassi
Secondo tour della stagione percorrendo gli sterrati più classici della Toscana

Sabato 25 giugno:“Su e giù per i monti del Monte Grappa” – di Michele Visman
Ci trasferiamo di nuovo in Veneto per questo tour su gli sterrati di questo monte che ha visto le grandi imprese della
guerra 15-18 ,-Pure noi affrontiamo le nostre anche se con mezzi e spirito completamente diversi.

2 Luglio “Pratomagno” di Fabio Bongini
Seconda edizione per questo tour di Fabio Bongini , la prima parte è uguale all'anno precedente con salita a piedi al
Pratomagno , ma la seconda è tutta nuova , bellissimi sterrati tanta polvere e dopo pranzo conclusione del giro al Passo
del Muraglione.

10 Settembre “Tour Gallo Nero” di Marco Albicocchi
Tanto, tanto sterrato in questo tour su strade provinciali e comunali tutte sterrate in cui aprire il gas in sicurezza , ma
non ci siamo fatti mancare la visita culturale a Gargonza ed un ottimo pranzo.

24 Settembre “Dalla val di Chiana al lago Trasimeno” ( Enrico Bassi)
Purtroppo di questo tour si sono perse le immagini

Tunisia (Aprilia Adventure Raids)
Con questo tour dalla logistica curata da Tom42 , per la prima volta il nostro gruppo si trasferisce in Nord Africa.
Al ritorno tutti i partecipanti hanno espresso massima soddisfazione , sia per il tour in se stesso che per l'ottima
organizzazione. Purtroppo queste poche immagini non rendono completa giustizia a tutti i luoghi visitati.

27 novembre “Pranzo conviviale” ( di Michele Visman - Colli Euganei)
Purtroppo questo pranzo conviviale non vede molti partecipanti (tanti si sono spaventati per un po' di neve ) mo quelli
che hanno partecipato sono stati ricompensati da un ottimo pranzo.

2006
22 Aprile ”Valle del Diavolo Tour Fra’ Diavolo” di G. Berlino
Apertura di stagione con un tour in zone (alto Lazio) mai percorse prima ed ideato da Giuseppe Berlino.
Dal mare alle montagne su sterrati facili e sosta pranzo degna di Mtoor.

6 Maggio “Transeuganea” di Michele Visman
Di nuovo ci trasferiamo in Veneto sui Colli Euganei , su sterrati semplici ma circondati da bellissimi paesaggi senza
dimenticare la sosta pranzo con ottime portate spiegate di volta in volta dal cuoco poeta.

26-27-28 Maggio “Raid Elba” con stradanova.com
In questa tre giorni con il supporto di Stradanova si percorrono gli sterrati e si ammirano i paesaggi di questa splendida
isola Toscana

17 giugno “Tour Lunigiana off road” di Roberto Marinai

11 Settembre “PagaVento” (da Paganico a Buonconvento)
Con questo tour organizzato in coppia da Enrico Bassi e Gino Chiuppesi si torna nella bassa Toscana su sterrati a volte
impegnativi ma comunque sempre divertenti , purtroppo non sono mancate leggere scivolate e guasti tecnici ma tutto si
è risolto senza problemi e con un ottimo pranzo , tutto dimenticato .

7 Ottobre “Valle del Diavolo e colline metallifere”
Tour organizzato da Enrico e Giulia Vignali.
Inutile parlare della bellezza degli sterrati quando gli organizzatori sono quelli sopra scritti , tutto bello , e buono anche
il pranzo , peccato solo per il meteo che non ci è stato completamente favorevole.

26 Novembre “Pranzo conviviale” organizzato da Alberto Golinelli
Primo pranzo conviviale all'Osteria del Borgo (Piamaggio) dall'amico Alfeo anche lui motociclista , ristorante che ci
vedra ospiti in varie occasioni. Ritrovo in mattinata poi visita al mulino , al museo della civiltà contadina , poi tutti a
tavola.

2007
21 Aprile “Lungo Adige e Delta del Po” di Michele Visman
Per il tour di apertura della stagione 2007 ci affidiamo a Michele Visman , che ci accompagna su sterrati facili ma mai
percorsi fino ad arrivare a Comacchio per una visita del paese ed ai suoi famosi ponti. , il pranzo come al solito è stato
all'altezza del nostro standard.

12-13 Maggio 29-30 Settembre “Verucchio - Corso di guida maxienduro” con Rally Team Azzurrorosa
Come già scritto per altri tour , anche per questo le foto si sono perse . Purtroppo il 2007 è stato l'anno più colpito da
queste perdite.

23-27 Maggio “Magica Sardegna” di R. Marinai
Completamente organizzato da Roberto Marinai questo tour che ci porta per quattro giorni in Sardegna in cui i
partecipanti si sono destreggiati su sterrati e guadi di questa bellissima terra.

7 Luglio “Dal Cadore alla Carnia” di Giuseppe Fava
Un nuovo percorso per un tour organizzato dalla mitica coppia Giuseppe e Viviana a cavallo tra il Veneto ed il Friuli.
Come sempre strade magnifiche e paesaggi meravigliosi fanno da cornice al nostro passaggio e non dimentichiamo le
soste pranzo che sono parte fondamentale dei nostri tour.

22 Settembre “Su&Zo Par i monti” di M. Visman
Come ogni tour organizzato da Michele , anche questo non delude le aspettative dei partecipanti splendidi sterrati e
splendidi paesaggi , una piccola delusione ce la riserva la malga della sosta pranzo , non all'altezza del nostro standard-

Marocco con Tom42
Ancora in Nord Africa ed ancora con la ottima organizzazione di Tom42.

25 Novembre “PRANZO CONVIVIALE” Piamaggio
Anche questo anno ritorniamo dall'amico Alfeo a Piamaggio per gustare la sua cucina “povera” ma buonissima , tutti
prodotti della vecchia tradizione contadina del luogo. Siamo tornati anche a visitare il mulino che nonostante oltre 150
anni di attività funziona ancora benissimo. E qualche temerario è pure venuto in moto !!

2008
5 Aprile “Medunasides” di Giuseppe Fava
L'onore di aprire la stagione quest'anno viene data al nostro mitico Giuseppe ed a sua moglie Viviana che ci
accompagnano in un bellissimo giro in terra Friulana , partendo dalla pianure fino ad un bellissimo altopiano da cui si
domina tutta la valle sino al mare , poi pranzo con torta finale insieme agli amici di Enduro Stradali , dopo una foto di
gruppo si riparte per terminare il giro guadando fiumi e percorrendo lunghi sterrati sui fiumi . E rendiamo omaggio
anche alle scope che hanno coadiuvato la guida aiutando sempre chi si trovava in difficoltà,

“Casoni di Romagna” di A. Golinelli e C. Breviglieri 17/05/2008
Partendo da Bologna per arrivare a Piamaggio , abbiamo percorso anche un tratto dell'antica strada romana Flaminia
Minor ed altri sterrati incastonati tra le belle colline bolognesi. Partendo da Bologna per arrivare a Piamaggio , abbiamo
percorso anche un tratto dell'antica strada romana Flaminia Minor ed altri sterrati incastonati tra le belle colline
bolognesi.

“Su e giu per la Maremma” (seconda edizione) di Enrico e Giulia Vignali 14/06/2008
Ci spostiamo di nuovo in Toscana e più precisamente in Maremma , seguendo su bellissimi sterrati la nostra guida
Enrico che accompagna i partecipanti alla scoperta di nuovi paesaggi.

“Po(a)rtiamo sette sorelle al Tagliamento” G. Fava e Viviana 27/09/2008
Pure questa volta Giuseppe non si smentisce e ci accompagna su sterrati con polvere , terra e non ci fa mancare neppure
alcuni guadi e lunghe pozzanghere con acqua alta , ma il divertimento per i partecipanti è stato ai massimi livelli.

“La cornice del Lago Maggiore” di A. Alberti 11-12/10/2008
In questa due giorni Alberto Alberti ci conduce su sterrati che costeggiano il lago Maggiore , alcuni dei quali aperti solo
per noi con permessi speciali e non percorribili normalmente , questo ci ha permesso di ammirare paesaggi bellissimi.

“Su e Zu par i monti” di Michele Visman 12 Luglio 2008
Quarta edizione per questa classica di Michele , strade paesaggi sterrati e visite al forte ci accompagnano in questa
bellissima giornata

Pranzo conviviale Piamaggio
Per il terzo anno consecutivo ci ritroviamo a Piamaggio dall'amico Alfeo , tante chiacchiere per commentare l'anno
trascorso ed altrettante per pensare ad i nuovi tour che ci attendono il prossimo anno.

2009
18 Aprile “Apriamo un Po” (partecipazione giro ES)
Apertura di stagione con la partecipazione al giro organizzato da Enduro Stradali , tutto perfetto strade , paesaggi ,
meteo e pranzo al massimo livello.

16 Maggio "PagaVento - da Paganico a Buonconvento" di Enrico Bassi
Le immagini spiegano da sole questo tour , paesaggi , strade e sosta pranzo sempre ai massimi livelli

27 Giugno "Tour della Marca Trevigiana - dal Piave al Cansiglio" di Giuseppe Fava
Anche per questo tour , la fama di ottimo organizzatore di Giuseppe non si smentisce. Tutto quanto ben organizzato ed
anche il meteo aiuta all'ottima riuscita della giornata.

11 Luglio "Sterrando tra l'Emilia e la Toscana" di Claudio Breviglieri e Maurizio Reggiani
Primo tour del gruppo in terra Modenese ,non ci aspetta nulla di impegnativo per quello che riguarda le strade che
percorreremo , sterrati facili e non troppo lunghi (per qualcuno questa è eresia)ma comunque ci fanno ammirare
splendidi paesaggi e ci accompagnano in un bel agriturismo dove gustiamo un pranzo che ci impegnerà più degli
sterrati , tranne l'ultimo che ci porta al passo Croce Arcana dove ci salutiamo con un arrivederci al prossimo giro.

6 Settembre "Sterr(8) toscano" di Luca Carovano
Ottimo benvenuto ai partecipanti con un fantastico buffet che rinfranca i partecipanti prima di affrontare le fatiche degli
sterrati sino alla sosta pranzo all'aperto , poi via di nuovo per altre strade sterrate della bassa Toscana

2-3-4 Ottobre "Dolomiti Tour (prima edizione)" di Michele Visman
Primo tour completamente stradale di 3 giorni al confine tra Italia ed Austria , difficile condensare in poche righe questi
tre giorni ( per questo c'è il report e le foto sul sito) l'unica cosa che si può dire è che quando ci siamo salutati l'unico
pensiero comune era quello di contare i giorni che mancano al Dolomiti Tour 2010

29 Novembre “Pranzo conviviale” organizzato da Fabio Malaguti e Claudio Breviglieri
Dopo due anni a Piamaggio quest'anno cambiamo ristorante e ci fermiamo in Pianura e precisamente a Bentivoglio
(BO) in un ristorante provato durante il trasferimento del Dolomiti Tour. E' questa anche l'occasione di conoscere Jamila
la moglie di Alberto Golinelli che ritorna tra noi dopo alcuni mesi di assenza.

2010
29/05 “LE COLLINE DEL PROSECCO” di Giuseppe Fava
Anche per il 2010 il giro di apertura della stagione lo gestisce Giuseppe Fave seguito come sempre dall'immancabile
Viviana ed insieme ci accompagnano tra le colline della loro terra tra guadi , fango e bellissimi sterrati ed insieme
trascorriamo in allegria una bellissima giornata che non è altro che il prologo di una stagione che si preannuncia
decisamente interessante.

(17)-18-19-20/06 “Marche On Off Road” organizzato da MarcopoloTeam
Per questa quattro giorni in terra Marchigiana ci avvaliamo del supporto logistico di MarcoPoloTeam e di Ugo
Passerini (di IN MOTO) che ci farà da guida partiamo alla scoperta di questa terra a noi ancora sconosciuta , ricca di
sterrati immersi nel verde ed opere architettoniche snobbate dal grande turismo , e senza l'ausilio di profondi conoscitori
dei luoghi attraversati ,sicuramente non avremmo visto.

(10)-11-(12)/07 “LA VIA DEL SALE” di Andrea Carrà
Ritorno su una strada classica per tutti i fuoristradisti , nelle sue varianti che la caratterizzano.
In questa tre giorni ne percorriamo un tratto tra Liguria e Piemonte con soddisfazione finale dei partecipanti.

10-11-12/09 “DOLOMITI TOUR” (stradale - edizione 2010) di Michele Visman
Seconda edizione di questo tour stradale , come base teniamo l'ottima sistemazione dello scorso anno a Novecase ma il
sabato ci dirigiamo su strade nuove alla scoperta del Grossglockner ed altre vette che lo circondano , come al solito le
strade che percorriamo sono fantastiche da percorrere in moto ed il meteo ci assiste , e non abbiamo preso una sola
goccia di pioggia.

02-03/10 “RICCI D'AUTUNNO” di Luca Carovano
Ultimo appuntamento dell'anno in fuoristrada in terra Toscana In questa due giorni Luca (che il sabato sfoggia il suo nuovo Kawasaki), coadiuvato da Erika , ci aspetta a L'Agreste
con un ottimo rinfresco che ci ritempra dalla fatica del trasferimento , in questo modo partiamo per il giro rinfrancati ed
affrontiamo le fatiche degli sterrati in allegria e senza preoccupazioni anche se qualche tratto con fango ci mette
lievemente in difficoltà.
Tutto ottimo compreso il pranzo e la fine del giro con visita a Volterra.

28 Novembre “PRANZO CONVIVIALE”
Della serie non ci facciamo mancare nulla ,quest'anno il pranzo conviviale è stato all'insegna dell'avventura .
In questo ultimo appuntamento dell'anno il meteo non ci ha assolutamente favorito.
La neve è caduta abbondante ed i fuoristrana hanno svolto un ottimo lavoro per portare i partecipanti negli ultimi
chilometri sino al ristorante , va comunque riconosciuto a tutti gli iscritti il merito di non avere disdetto l'appuntamento
permettendoci cosi di concludere l'anno in allega compagnia .

E con queste ultime immagini si conclude il racconto di questi dieci anni
di MotoTourOnOffRoad.
Speriamo che sfogliando questo documento tanti bei ricordi vi siano
riaffiorati alla mente , ed è con questa speranza che vi diamo
appuntamento il 26 Giugno 2011 nello stesso luogo dove questa avventura
ebbe inizio dieci anni fa , Casone di Profecchia (LU),presso il centro
turistico “Il Casone”
Nel corso di questi dieci anni abbiamo conosciuto tanti amici , alcuni
hanno continuato a seguirci ed alcuni hanno preso altre strade ,ma
nessuno è stato dimenticato , sarebbe molto bello rivederli e condividere
di nuovo un tratto di strada in loro compagnia e ritrovarci per ringraziare
chi in tutti questi anni ha reso possibile l'esistenza stessa del gruppo , cioè
tutti quelli che si sono impegnati per programmare i nostri tour ed a tutti
quelli che vi hanno partecipato , cioè tutti noi.
Questo comunque sarà non solo un ritrovo per festeggiare il decennale ma
anche un luogo dove posare le fondamenta per costruire il prossimo
decennio di M&TOOR.
http://www.mototouronoffroad.it/
info@mototouronoffroad.it
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