
GIRO D’ITALIA DI CIOCISTEVE 
 

Report di Stevedrummer 
 

Sabato 13 Agosto 
 

Parto da casa immortalando il contachilometri 

 
e mi dirigo alla stazione di servizio “Assago ovest” dove ho 
appuntamento con Cioci. Facciamo una veloce colazione e 
partiamo imboccando la sardo (una delle rarissime volte in 

tutto il viaggio) per giungere a Fiorenzuola d’Arda dove 
usciamo e ci dirigiamo verso Bardi dove ci aspettano Abba e 

Abbina. Subito sbagliamo un paio di svincoli e ci perdiamo nei 
colli Piacentini (il nostro commento è stato: “cominciamo bene! 
Ma ci arriveremo in Sicilia?”) giungendo a Bardi con 45 minuti 
di ritardo. Per fortuna i due “Abbi” si dimostrano tolleranti e ci 
salutano col sorriso sulle labbra. Una veloce bevuta e partiamo 

per giungere in cima alla Cisa dove ci aspettano Lance e 
Kpirata. Ovviamente, a causa del nostro ritardo, stavano 

aspettando da circa un’oretta. 



 
A questo punto i parmensi ci salutano e tornano indietro 

mentre noi proseguiamo con i due nuovi “scortatori” verso La 
Spezia. 

Giunti alla “Lance City” ci deliziamo a pranzo con delle ottime 
torte, pizze e focacce. 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 
 
 

Nonostante l’abbiocco riusciamo a ripartire 

 
perché per cena e pernotto siamo attesi alla “Locanda del 

Barone”…. Ops no, scusate, ho fatto confusione… intendevo 
dire che dobbiamo giungere alla “Locanda del Contadino 

Muscolino”. 
Kpirata ci saluta a metà strada mentre Lance ci accompagna 

per tutto il percorso e grazie a lui evitiamo nuovi sbagli di 
direzione così da giungere sani e salvi in quel di Ginestra 

Fiorentina dove incontriamo Musco. 



 
 
 
 

Ci sistemiamo nella suite che ci ha riservato dopodichè 
cominciano i preparativi per la cena. Arriva anche la Barbara di 

Silvano per completare la tavolata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La cena scorre bene e anche se incontro problemi nell’uso della 
grattuggia automatica la cena volge al termine alla grande. 

  
Una veloca riassettata e poi tutti a nanna. 

 
Domenica 14 Agosto 

 
Ci svegliamo seppur con qualche difficoltà e ci prepariamo alla 

partenza. Foto commemorativa a Musco e Maria (che come 
potete vedere ne era felicissima) 

 



e poi ripartiamo sempre con Lance al nostro fianco. Passiamo 
per le stupende colline Senesi 

 
 

 
 

  
e dopo la pausa pranzo a Pienza, proseguiamo verso sud ed 

andiamo a visitare Civita “La città morta”. 



 
Cioci, da buon restauratore, non resiste e vuole dare una mano 

nei lavori che ci sono sul posto. 

 
Ripartiamo con destinazione Viterbo dove abbiamo 

appuntamento per cena e pernotto con un’amica di Cioci e il 



suo fidanzato (Patrizia e Carlo). Andiamo a cena ad una sagra 
dove ci diamo dentro col vino. 

 
 

 
 

Torniamo a casa e mentre noi ci prepariamo per andare a 
dormire, Lance è già pronto per tornare a La Spezia. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Lunedì 15 Agosto 
 

Ci svegliamo, salutiamo Patrizia e Carlo e ripartiamo. Prima 
sosta alla Cascata delle Marmore che troviamo purtroppo 

“mezza chiusa”. 

 
 

 
Sosta forzata causa temporale e poi si riparte. Grande salita sul 

Terminillo 



 
e poi giù in picchiata con destinazione Roma. 

 



Arriviamo nella capitale dove ci aspetta Max, un amico sardo di 
Cioci. Lo incontriamo ed andiamo a cena con la sua ragazza ed 

altri che lavorano con lui. 

 
 

 
 
 
 



Dopo cena una birretta in un locale 

 
 

e poi torniamo a casa. Max ci fa continuare a bere fino a tarda 
notte e poi a nanna con Steve che è ubriaco. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



Martedì 16 Agosto 
 

Partiamo da Roma un po’ rintronati con i residui dell’alcool 
della sera precedente e facciamo una tirata fino a Fondi dove ci 

troviamo con Logan e Sueprsayan. Pranzo alla Logan House 
grazie alla ottima pappa preparata da Roberta e Alessia. 

 
Dopo pranzo ci rilassiamo un attimo e poi scopriamo che Logan 

ha davvero un allevamento di criceti perché scopriamo la 
gabbietta che usa per trasportarli col TDM fra casa e il negozio. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nel tardo pomeriggio giro in moto con sosta “fotografica” 
sfruttando un bellissimo tramonto sulle isole Pontine. 

 
 

 
 



Rientro a Fondi e visita al mitico negozio di Logan dove Cioci 
non resiste e compra un set di pile ricaricabili 

 
 

 
 



 
mentre troviamo il criceto nel computer. 

 
 

 
 
 

Pernotto a casa di Supersayan dopo una bella cena tutti 
insieme nell’unico ristorante del mondo che mette sulla strada i 
cartelli dopo che lo avete passato con scritto “Ci avete passato 

da 50 mt.” (giuro che è vera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercoledi 17 Agosto 
 

Partiamo da Fondi dopo una colazione al bar con SSYN e ad un 
km. di distanza ci ferma la Finanza. Semplice controllo, tutto a 

posto e si riparte. 
Sconfiniamo in Campania ed andiamo a visitare Pompei sotto 

un sole che picchia duro. 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ripartiamo e ci facciamo tutta la costiera Amalfitana. 
 

 
Dopo la pausa pranzo trovo un ricordino sulla sella 

 
prima di ripartire per Palinuro dove pernottiamo in campeggio. 



 
Giovedì 18 Agosto 

 
Partiamo da Palinuro ed entriamo in Calabria. Bellissimo giro 

sul Pollino 

 
 



 
e tirata verso Catanzaro con qualche preoccupazione perché la 

mia gomma posteriore era ormai tutta crepata. Troviamo un 
gommista gentilissimo che mi fa il cambio gomma anche se 

oltre l’orario di lavoro e possiamo così andare a dormire 
tranquilli. 

 
Venerdi 19  Agosto 

 
Partenza da Catanzaro e itinerario lungo la costa tirrenica per 
giungere a Villa S. Giovanni dove pranziamo e scopriamo come 
fa Muscolino a coprire le spese dell’aglio che usa per i battesimi 

Cinghialeschi. Ha un lavoro segreto in Calabria. 



 
Dopo pranzo ci imbarchiamo e oltrepassiamo lo stretto. 

 
Seguiamo la costa in direzione Palermo per raggiungere Villa 
Prock. A metà strada rischiamo di rimanere a secco (60 km. di 

riserva) ma ci salviamo ed arriviamo alla meta senza altri 
problemi. 

Gran cena in compagnia di tutta la famiglia, compreso il fratello 
del Prock e sua moglie, più un amico con i figli. 



 
 

 
 



 
 

Sabato 20  Agosto 
 

Ci svegliamo e vediamo all’orizzonte il gommone di Yoda venire 
verso di noi. Scendiamo in spiaggia e riusciamo ad imbarcarci. 

 



Facciamo un bel giro e un paio di bagni in un’acqua davvero 
stupenda. Pranziamo con una corposa porzione di anellini che 

Cioci fatica a digerire. 

 
Tornati a Villa Prock troviamo la bottiglia di Muscolino 

 
con la quale verremo battezzati il giorno dopo e facciamo 

un’altra grande cena col Prock che si rivela nuovamente un 
ottimo grigliatore. 

 
 
 



Domenica 21  Agosto 
 

Ci svegliamo con le voci di Delindo Torello, Papen e Cujo che 
sono venuti a prenderci per fare un giro in moto. Veniamo 

battezzati dal Prock con la bottiglia di Muscolino 

 
 

 



e poi partiamo per il giro e ci fermiamo a mangiare a 1600 mt. 
alla Piana dei Battaglia. 

 
 

 
 

La sera ci dirigiamo a casa di Papen dove è stata organizzata 
una cena con davvero molti TDMisti. Oltre agli indigeni ci sono 
parecchi stranieri. Oltre a me e Cioci, Ittopo e Ittopa, Ruzzino e 

Ruzzina e i cunesi Paco + Zav. Gli altri riconosceteli voi nelle 
foto. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Ad un certo punto svengo sul divano e al mio risveglio sono già 
andati via tutti. Mi dirigo verso il letto, saluto e ringrazio Papen 

che la mattina dopo si sarebbe svegliato prima di noi e mi 
addormento in 10 secondi. 

 
 
 
 
 
 



Lunedì 22  Agosto 
 

Partiamo da Palermo con destinazione Sciacca per pranzare con 
un mio amico in vacanza li (Luca) che crea dei piatti da paura. 

 
Questa giornata sarà all’insegna del vento fortissimo che soffia 
nel sud della Sicilia. Ci troviamo con Luca ed arriviamo a casa 

sua dove fra amici e parenti si svolge un pranzo di tutto 
rispetto. Ancora barcollanti per quello che abbiamo mangiato, 
risaliamo in sella e partiamo alla volta di Noto dove ci aspetta 

per cena Nespola, anche lui di passaggio per le vacanze. 
Andiamo a cena 

 



e ci sono anche due loro amici (Carlo e Patrizia) che si 
dimostrano gentilissimi ospitandoci per la notte pur avendoci 

appena conosciuti. 
 
 
 

Martedì 23  Agosto 
 

Ci svegliamo con Nespola che viene a fare colazione insieme a 
noi a casa di Carlo. Dopo un caffè e quattro chiacchere 

salutiamo tutti e partiamo verso l’Etna. Mentre cominciamo a 
salire mi fermo da un “meccanico” per tendere la catena. Poi 

saliamo sulle pendici del vulcano dove ci divertiamo moltissimo 
a guidare e rimaniamo affascinati dal paesaggio. 

 
 
 

 
 



 
 

Torniamo verso la costa e riprendiamo il traghetto che ci 
riporta in continente. Tirata fino a Catanzaro dove ci fermiamo 

per la notte. 
 

Mercoledì 24  Agosto 
 

Giornata dedicata al giro della Sila. Partenza e arrivo a 
Catanzaro Lido con un itinerario di 410 km. quasi 

esclusivamente di curve. Un giro davvero fantastico che 
consiglio a tutti. La sera torniamo in albergo devastati ma 

molto molto contenti. 
 

Giovedì 25  Agosto 
 

Lasciamo la Calabria per dirigersi in Puglia. Massimo&Marian ci 
hanno trovato un bellissimo posto dove pernottare. Una villa 

immersa nel verde in un ambiente davvero confortevole. 
Soprattutto gran rapporto qualità/prezzo ☺ 

La mia catena è ancora lenta e decido di passare dal meccanico 
indicatomi da Massimo. Catena, corona e pignone da cambiare 
e moto ferma fino alla mattina seguente. Per cena andiamo a 
Gallipoli e la tavolata si trova composta da: Massimo, Marian, 

Teodiom, Cioci, Steve, Gabriella, 
Ritorno a casa non proprio presto per la gioia di Massimo che il 
giorno seguente si sarebbe alzato alle 4.30. Praticamente ha 

dormito 2 ore. 
 
 



Venerdi 26  Agosto 
 

Risveglio in ansia per la moto dal mecca. Arriviamo all’officina e 
non c’è nessuno. Colazione con Marian e poi una lunga attesa 

perché il pignone non andava bene e il mecca ha scomodato un 
tornitore in vacanza per fare togliere 2 mm di spessore in 

maniera da adattarlo al mio Tiddì. Proprio per questo vengo 
nominato Purpo ad honorem “Spignonato”. La moto finalmente 
è a posto, aperitivo con Teodiom e Gabriella che nel frattempo 

ci avevano raggiunto e partiamo per proseguire il viaggio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Itinerario che ci porta a Vieste passando anche fra Ostuni e 
Alberobello. 

 
Pernotto in una pensioncina “da Baldracca” ma almeno 

abbastanza economica. 
 

Sabato 27  Agosto 
 

Lasciamo Vieste e vaghiamo in tondo per il Gargano. Alla fine è 
un po’ tardi quindi dobbiamo infilarci in sardo per raggiungere 

in orario Campo Imperatore, dove i Lupi ci aspettano per 
pranzo. Radarman, Nico e Vinicio ci vengono a prendere 
all’uscita dell’autostrada e saliamo verso il regno degli 

arrosticini. 

 



Tinfor_co si impossessa della griglia con ottimi risultati e ne 
scaturisce un’ottima mangiata e un’ottima bevuta e mi credo 

un rocker e anche Goldwing non sa che fare. 

 
 



 
 

 
 



 
Veniamo anche battezzati Lupi ad honorem da Robertone 

previa autorizzazione del Decano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verso sera ci dirigiamo al rifugio Fonte Vetica dove ci 
cambiamo e montiamo le tende per la notte. 

 

 
 

 



 
Arriva anche Jack71 giusto in tempo per aiutarci a montare le 

tende. 
Andrea Goldwing ha una tenda proporzionata alla sua mole e si 
dimostra un vero camping man e scopriamo che Kaos è un divo 

della pubblicità. 

 
 
 
 



Cena al rifugio 

 
 

 
 



 
 

e per digerire degustazione dei liquori e degli amari portati da 
tinfor_co davanti ad un falò acceso a regola d’arte 

 



ma che non scalda abbastanza Mini-Goldwing. 

 
Durante la notte mi sveglio e mi accorgo che è venuta a 

trovarci la zia di Cioci. 

 



Domenica 28 Agosto 
 

Risveglio traumatico con i “simpaticissimi” lupi che ci 
spicchettano la tenda e ce la fanno implodere addosso. 

Salutiamo Nico, Tinfor_co, Radarman e Vinicio e proseguiamo 
con Robertone, Andy, Kaos e Jack71 in direzione Amatrice per il 

pranzo. 

 
Grande mangiata e io rimango ipnotizzato dagli “occhi” di una 

ragazza. Due occhi davvero enormi e davvero sodi. 
Dopo pranzo ci dividiamo e puntiamo verso Fabriano con 

Jack71. Passiamo per la piana di Castelluccio 

 
e andiamo a fare un saluto veloce a Giuseppe (Ani) in quel di 

Camerino. 



Arriviamo a Fabriano. Ci sistemiamo in casa di Jack e poi fuori 
in pizzeria. Ci impressioniamo per le faccione delle ragazze di 

Fabriano e poi tutti a nanna. 
 

Lunedì 29 Agosto 
 

Mi sveglio e la casa è vuota. Cioci e Jack sono dal gommista per 
cambiare la posteriore di Cioci e mi hanno lasciato dormire. 

Quando tornano ci prepariamo per ritornare a Camerino dove 
siamo invitati a pranzo da Ani. 

Giretto culturale per Camerino con Ani che fa da cicerone 

 
 

 



e poi si mangia. Dopo pranzo passo un’oretta su una 
comodissimo lettino. Salutiamo Ani e famiglia, torniamo a casa 

di Jack, ci cambiamo e qui le nostre strade si dividono. 
Io vado ad Assisi a trovare una mia amica mentre Jack e Cioci 
inventano un itinerario per andare a Senigallia dove abbiamo 

appuntamento per cena. 
Da Assisi faccio una tiratona per raggiungere gli altri a cena. 
Giungo a Senigallia ancora in tempo per mangiare e trovo al 

tavolo Squitt e Squittina, Lexdivina e Lexdivinina, Cioci, Jack e 
Hystrix. 

 
Dopo cena rientro in notturna a Fabriano e pernotto da Jack. 

 
 
 
 

Martedì 30  Agosto 
 

Sveglia di buon’ora e si parte, scortati da Jack, in direzione 
Perugia. Bel giretto per giungere nel capoluogo Umbro a parte 
un pezzo di strada inventato da Cioci durante il quale si è preso 

parecchi insulti. 
Arriviamo a Perugia e ci incontriamo con Effemme. Posiamo i 

bagagli a casa sua e poi gran bel giretto in moto in zona 
Gubbio. Un buon pranzo mi fa andare un po’ fuori di testa e poi 

ripartiamo verso Umbertide e il Lago Trasimeno. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



COLGO L’OCCASIONE PER DICHIARARE IL MIO UFFICIALE 
FIDANZAMENTO CON FEDERICA. POTETE NOTARE L’ANELLO “A 

TEMA” CHE LE HO REGALATO 

 
 



 
Rientro a Perugia con cena a casa di Federica dopodichè 

andiamo in centro a bere qualcosa con Jack che parte per 
tornare a casa. 

Ci incontriamo con la mia amica di Assisi e dopo una paio di 
cocktail e di birrette torniamo a casa. Leggiamo il forum e 

scriviamo un post e poi tutti a nanna. 
 

Mercoledì 31  Agosto 
 

Salutiamo Federica e partiamo in direzione di Riccione. Un bel 
itinerario rovinato dalla presenza dei velox ed ho paura che uno 

mi abbia preso. Arriviamo nel primo pomeriggio a Riccione e 
riusciamo a farci un po’ di mare in compagnia di un’amica di 

Cioci ed una sua amica Russa/Persiana (Le ormai famose 
Olandesine :D ). 

Cena a base di pesce e ritorno in campeggio per la notte. 
 

Giovedì 1 Settembre 
 

Partiamo da Riccione e ci fiondiamo subito a Cesena. Pluto ci 
viene a prendere, posiamo i bagagli a casa sue e poi andiamo 

ad aspettare Ste per fare un giretto. 
Penso che a questo itinerario vada l’oscar per le strade meno 
curate d’Italia oltre ai mille cantieri trovati lungo il percorso. 

Dopo il giro ci fiondiamo verso Imola per andare a trovare 
MaxArdu. Mi ha fatto piacere conoscerlo ed è stato molto bello 

e toccante come momento. Lui è davvero un grande. 



Scattiamo qualche foto e Ste conferma di essere un vero e 
proprio fermone. E’ risultato più lento addirittura 

dell’autoscatto. 

 
 

 
In serata torniamo alla Pluto House dove ci raggiunge anche 

Woofer e ritorna Stefano con la moglie. 



Cena a base di carnazza grigliata magistralmente da Pluto e 
ottimo vino col quale non ho potuto esagerare perché “la 

mamma” mi controllava. 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Scopro la vera natura della Plutina (Pinguina come noi ma 
obbligata a professarsi Canocchia) 

 



e veniamo battezzati Canocchie ad Honorem con un mix di 
Grappa fatta da Pluto, Sangiovese fatto da Pluto e Pagadebit. 

 
Foto per Biagio, il loro gatto, dedicata a Paxly. 

 
 



Dopo il caffè saluto tutti e torno a casa in notturna mentre Cioci 
rimane a pernottare per proseguire nei giorni successivi nel 

nord-est. Giungo a casa verso le 2:30, foto finale al 
contachilometri, 

 
saluti&baci e buonanotte a tutti. 
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