
 
 
 
 

 
 

COMUNICATI STAMPA 
 

Moto Italy Winter, a Volterra, 9 e 10 dicembre 2016 
 Gran fondo motociclistica e viaggio esplorativo alla  

scoperta del territorio toscano e di strade sconosciute 
 
Per gli appassionati della guida, per chi ama misurarsi con i propri limiti, per chi è curioso di 
conoscere posti e persone, per i mangiatori di chilometri, per chi ritiene che il fine del movimento 
sia il viaggio, non l’arrivo a destinazione, è sempre il momento di montare in sella alla propria 
moto, allacciare il casco e partire! 
Per chi si ritiene in possesso di almeno un paio di questi requisiti l’inverno non rappresenta, 
dunque, un problema e una manifestazione come la Moto Italy Winter (in programma a Volterra, 
Pisa, dal 9 all’11 dicembre) costituisce anzi una risposta ideale a certe “crisi d’astinenza”, tipiche 
dei primi freddi. 
Ad organizzarla è il Moto Club Motolampeggio di Roma, lo stesso della Moto Italy Spring ma 
soprattutto della 20.000 Pieghe e dunque le garanzie di competenza sono espresse ai massimi 
livelli. 
Daniele Alessandrini è un motociclista vero e lo staff che con lui collabora è formato dagli stessi 
amici in compagnia dei quali, prima di mettersi in cabina di regia, ha consumato pneumatici ed 
asfalto in quantità. Questo vuol dire ragionare in sintonia chi si schiera alla partenza delle 
manifestazioni moto turistiche del Motolampeggio e soprattutto conoscere perfettamente le 
esigenze di chi ama la guida in moto. 
Intanto la Moto Italy Winter 2016 si preannuncia come una gran fondo durissima, veramente 
impegnativa, selettiva e difficile nella navigazione. Non è una minaccia; al contrario, è una 
promessa visto che Alessandrini è riuscito a scovare, nel cuore più profondo e selvaggio della 
Toscana, strade poco battute e poco frequentate che per chilometri e chilometri non attraversano 
centri abitati e che, come si usa dire, non presentano un rettilineo più lungo di 100 metri. Ecco 
perché la Moto Italy Winter 2016 assume la denominazione di 5.000 Pieghe, un quarto della 
sorella maggiore… 
La formula si articola su tre giornate: venerdì 9 dicembre, dalle 16.00, all’Hotel Villa Nencini di 
Volterra, quartier generale della manifestazione, si svolgeranno in sequenza le operazioni 
preliminari, il briefing, la consegna della Tabella di marcia e la cena dell’intera comitiva. 
Sabato mattina alle 8.00 scatterà la tappa unica di circa 300 km: un chilometraggio sostanzioso, 
soprattutto in inverno, che darà modo a tutti di sfogarsi e di saziare la propria voglia di guidare. 
Come da copione saranno previsti uno spuntino a metà mattina ed una pausa per il pranzo; ma la 
difficoltà del percorso (insieme al rischio di incontrare maltempo) obbligherà i partecipanti a stare 
in sella almeno otto ore. L’arrivo sarà ospitato in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana, la 
Piazza dei Priori di Volterra, dove sarà allestita anche la prova finale di abilità di guida. 
Le premiazioni si terranno Sabato sera dopo cena sempre presso l’Hotel Villa Nencini. 



Alessandrini non si sbottona sul percorso, lascia solo intendere che inizialmente si punterà verso la 
vicina San Gimignano per poi proseguire verso l’alta Maremma. Il resto dell’itinerario rimane, 
come è giusto, top secret. 
Il patron dichiara invece gli obiettivi della manifestazione, snocciolando i tre concetti ai quali si 
ispira nella realizzazione degli eventi: guidare tante ore su strade belle e sconosciute; stare 
insieme – ma non obbligatoriamente, lungo il percorso – con altri motociclisti; andare alla 
scoperta delle ricchezze eno-gastronomiche di cui è disseminata l’Italia, anche quella meno 
conosciuta. 
Per quanto riguarda i costi di partecipazione, sono due i pacchetti disponibili: la formula Elite, con 
una spesa di 299 Euro, è full optional (comprende cioè tutti i sevizi tecnici, organizzativi e logistici); 
la Smart, che costa 149 Euro, esclude l’alloggio in hotel per due notti, le relative colazioni e le cene 
del venerdì e del sabato. 
Chi si iscriverà alla Moto Italy Winter entro il 30 ottobre riceverà poi un regalo esclusivo, la 
prestigiosa felpa ricamata della manifestazione. 
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