




Nel 2012 nacque questa idea di organizzare dei Tour ogni anno, sulla spinta emotiva degli 
amici motociclisti che mi dicevano “ Dai Alberto organizza qualcosa”. Ed oggi con il presente 
siamo arrivati all’ottavo. In questi anni è stata grande soddisfazione poter portare per le 
strade d’Italia e Europee centinaia di appassionati, sempre cercando di non fermarmi al solo 
fare curve e kilometri, ma inserendo momenti di cultura e conoscenza di quello che ci 
circonda. Sono legato molto a questa edizione, e visto la bellezza delle nostre strade Italiane, 
la ripropongo anche nel 2020.
Certo non mi aspetto che i vari passi che andremo a fare, siano a Voi sconosciuti, ma sono 
così altrettanti belli e coinvolgenti che stancarsi di percorrerli non è mai!!!!!
Il Campo base dei giorni del Tour sarà presso l’Albergo La Montanina a Molosco (TN), 
http://www.lamontanina.it/index.html
Dominante la famosa Val di Non, dove crescono migliaia di alberi che danno un frutto 
famoso: la mela.
I proprietari Patrizio, Bruna e il figlio Stefano,  conosciuti in un paio di occasioni ci 
coccoleranno con la loro cortesia, attenzione e disponibilità come è l’animo degli abitanti di 
questa parte d’Italia. Per la presenza di una piscina all’interno caldeggio il portarsi un 
costume da bagno per godere di tale opportunità di relax. 
La mezza pensione include: Colazione a Buffet con dolci fatti in casa, menù del giorno con 
acqua in caraffa, ¼ di vino e caffè. Ingresso nella piscina con idromassaggio. Saremo 
alloggiati in camere matrimoniali. Per chi volesse la singola ( solo 4 presenti) avrà un 
sovraprezzo di 8€ giornalieri. 
Inserito in questo Tour oltre ai 17 passi che percorreremo suddivisi in due giorni, ci sarà 
l’opportunità di visitare (se l’Azienda sarà disponibile) lo stabilimento della Midlan, 
https://www.midlandeurope.com/ famosa per noi motociclisti per la commercializzazione 
degli interfoni a noi cari, e per constatare da vicino tutto ciò che produce. Saremo accolti da 
Carlo Marino facente parte della organizzazione dell’Azienda a Reggio Emilia.
Inoltre nella giornata della domenica, ci fermeremo a visitare con una guida, il famoso 
Castello di Thun, incredibile roccaforte, inserita all’ingresso della val di Non   
https://www.castelthun.com/
Risalente alla metà del XIII secolo, di architettura castellana trentina, una struttura 
civile-militare tipicamente gotica.  
Dopo di che ritorno a casa per fare l’ultimo Passo: delle Radici. Al rientro a Lucca, ci 
saluteremo con la speranza di lasciare un altro bel ricordo vissuto con 
Albertoelarossa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!










