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40th Sesto San Giovanni - Raiano
1976 - 2016 quarantesimo anniversario del primo viaggio Sesto San Giovanni (Mi) - Raiano (Aq) in Ciao

Le tappe
1 giugno. Sesto S.G. - Modena

Giugno 1976
Ad uno dei tavoli del Bar Marino di Sesto San Giovanni, un gruppo di
giovani amici è impegnato nel dipanare il problema dei problemi:
“cosa facciamo per le vacanze di quest’anno?” tante le ipotesi vagliate
e infine scartate per eccesso d’ovvietà o mancanza di mordente. Poi,
inaspettata come un fulmine a ciel sereno, una proposta folle quanto
2 Giugno. Modena - Fano

intrigante: “che ne dite di un viaggio in motorino, magari fino giù in
Abruzzo, dove abbiamo parenti ed amici…” Sul gruppo calò un
silenzio ancor più assordante del vociferare animato che fino ad un
attimo prima riempiva il bar… gli sguardi si incrociarono e l’aggrottarsi
delle sopracciglia, lo storcersi delle bocche erano il chiaro segno che
l’idea stava facendo breccia. Passarono pochi istanti: “ma sì, dai, non
abbiamo mai fatto niente di simile”, “ok, si può fare”, “mi piace
l’idea”…. il gruppo aveva deciso. Fu così che ebbe iniziò quella che poi

3 Giugno. Fano - Pescara

fu battezzata come la Sesto San Giovanni-Raiano, il primo viaggio a
lungo raggio a bordo di piccoli ciclomotori Piaggio Ciao adatti per lo
più per piccoli spostamenti urbani.
Tonio, Gilberto, Cesare, Michele e Paolo, questi i componenti della
spedizione a cui, dalle Marche, si aggiunse poi anche Ernesto.
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4 giugno. Pescara - Raiano

Giugno 2016
Se è vero, come è vero che la storia altro non è che un susseguirsi di
corsi e ricorsi, quel viaggio che tanto significò per quel gruppo di
amici del Bar Marino non poteva certo fare eccezione. Quindi dall’ 1 e
fino al 9 di giugno 2016 si replica! L’itinerario, identico all’andata a
quello di quarant’anni prima e leggermente diverso per la tratta di
ritorno, si svilupperà per circa 1500 chilometri tra nord e centro Italia:
partenza da Sesto San Giovanni, alle porte di Milano e arrivo a Raiano,
in Abruzzo, in provincia dell’Aquila.
6 Giugno. Raiano - Castelluccio di N.

Del gruppo del ’76 saranno ancora presenti i fratelli Cesare e Tonio
Capitanio e Ernesto Gaetani. New entry per l’amico Stefano Galante
che del viaggio del ’76 ne ha sempre sentito parlare e che con
entusiasmo si è aggregato per questa seconda edizione.
Un’ impresa che quarant’anni fa poteva a buon diritto essere ascritta
tra le antesignane dei viaggi a lungo raggio su dei comuni ciclomotori,
assume oggi una forte valenza intima, personale che affonda le sue
radici su valori che travalicano la mera ripetizione di un’esperienza:
l’amicizia, quella che immutata e semmai rafforzata dagli anni, lega
questi eterni fanciulli che non hanno dimenticato l’importanza del

7 Giugno. Castelluccio di N. - Arezzo

“gioco”; la passione per le due ruote che in questi quarant’anni li ha
visti abbracciare in modo totale questo meraviglioso mondo
praticandolo in tutte le forme e specialità a loro possibili;
attaccamento alle proprie origini, quel sentimento difficile da spiegare
che ti fa commuovere e allo stesso tempo gioire quando rivedi i

8 Giugno. Arezzo - Bologna
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9 giugno. Bologna-Sesto San Giovanni

luoghi in cui sei nato, vissuto, in cui hai provato i piccoli drammi e
felicità della tua adolescenza. Sesto San Giovanni, dove sono cresciuti
e hanno maturato la loro personalità e che li ha forgiati per la vita
adulta; Raiano, meravigliosa gemma d’ Abruzzo incastonata
nell’accogliente valle Peligna, in cui hanno trascorso anni di vacanze
indimenticabili facendo esperienze normalmente negate a dei
“cittadini”: viaggiare per stretti sentieri a dorso di mulo, guidare il
motozappa del nonno tra le verdi campagne della valle, passare le
giornate al fiume pescando gamberi e quella meravigliosa sensazione
Grazie alla collaborazione di:

di essere ovunque al sicuro perché tutti ti conoscono e se hai una
difficoltà, un problema, puoi stare tranquillo, non sei mai solo.
Quindi, come detto, a Giugno del 2016 si replica. Partenza da Sesto

Comune di Sesto San Giovanni
www.sestosg.net

San Giovanni il primo Giugno con direzione sud-est, lungo la Via
Emilia e poi giù fino a Pescara; arrivo previsto a Raiano Sabato 4
Giugno in mattinata in concomitanza con la “Maggiolata” o “Sagra
delle Ciliege”, storica ed esclusiva manifestazione raianese . Inizio
rientro Lunedì 6 Giugno con direzione nord-ovest salendo al Pian dei

Comune di Raiano
www.comune.raiano.aq.it

Navelli e tagliando lungo il centro attraverso gli Appennini, una
puntata a Castelluccio di Norcia e proseguendo poi verso Nord per
Bologna, Parma, Milano. Arrivo a Sesto San Giovanni il 9 Giugno.

Motoclub Monza
www.motoclubmonza.it

I mezzi, come nel 76’, saranno dei mitici e “maturi” Piaggio Ciao con
età oscillante tra i 35 e i 45 anni, amorevolmente e minuziosamente
restaurati e revisionati pezzo per pezzo dagli stessi protagonisti del

Termotecnica Monzese

www.caldaieriscaldamentomonza.it

viaggio.
Il progetto é supporto dal Motoclub Monza Oscar Clemencigh e dai
partners Termotecnica Monzese e Castrol.

Castorl

www.castrol.com/it_it/italy.html

Coinvolti nel progetto anche i media “Il Giorno” di Milano e “Wide" il
magazine bimestrale del gruppo Piaggio che seguiranno e daranno
Wide Magazine Piaggio
wide.piaggiogroup.com

Il Giorno

www.ilgiorno.it/

risalto all’evento. Disponibile anche una pagina FaceBook su cui
saranno postate mano a mano foto e notizie del viaggio.
Non faranno mancare il loro supporto anche i comuni di Sesto San
Giovanni e Raiano che hanno accordato il loro patrocinio e per i quali i
nostri viaggiatori sono incaricati della consegna e scambio dei
rispettivi gagliardetti.

Facebook: 40th Sesto S.G.-Raiano
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