ESPERIENZE DI VITA

AMICIZIE SCOLPITE
NELLE PIETRE
La HardAlpiTour offre tre varianti di percorso e il nostro inviato
sceglie senza esitazioni la Extreme: 900 km ininterrottamente
in sella a una Suzuki V-Strom 1050 XT. Avrà il tempo per
sviluppare interessanti riflessioni e stringere nuove amicizie.

DI KLAUS NENNEWITZ
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D

a quando partecipai al rally Sestrieres
1000 di Renato Zocchi nel 1986, una
gara in coppia della durata di 24 ore
ininterrotte (giorno e notte), rimasi
folgorato dal fascino delle gare notturne.
Durante questi eventi succedono sempre cose
straordinarie: non puoi sapere in anticipo di
cosa si tratterà, ma puoi essere certo di tornare
a casa con un bagaglio arricchito di esperienze
umane e con una maggiore conoscenza di te
stesso.
Anche se ho corso nei deserti africani e
americani, la HardAlpiTour Sanremo-Sestriere
mi mette sempre in agitazione: le va dato del
Lei. Mezzi, attrezzature e pilota devono essere
nelle migliori condizioni possibili, specialmente
se si parte il venerdì sera per i quasi 900
km della Extreme, con la quale si raggiunge
Sestriere 36 ore dopo. Dopo l’esperienza
(sofferta ma divertente) sulla Fantic Caballero
500 Rally dell’anno scorso, quest’anno ho avuto
la fortuna di partecipare alla maratona sulle
montagne liguri e piemontesi con una Suzuki
V-Strom 1050 XT. A prima vista sembra una
moto poderosa con poca luce a terra, ma il
“giallo traffico” RAL 1023 accende la passione
e mi riporta indietro negli anni Ottanta quando
corsi con la Suzuki RM 125, a suo tempo
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la migliore moto da cross della categoria e
vincitrice di ben dieci campionati del mondo
consecutivi.
Durante due giorni di “prove libere” presso la
struttura Sud Est Raid di Enrica Perego ad
Albenga comincio a studiare le sospensioni
della moto: sentono molto le regolazioni e
azzecco un setup che trasmette sicurezza
e un feeling diretto con la V-Strom. Grazie
all’ergonomia ben riuscita che permette una
guida sciolta e rilassata anche in piedi, la moto
si presenta molto bilanciata, reattiva e stabile,
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mentre il motore è pronto sotto e risponde
senza ritardi al comando della manopola del
gas. Il controllo di trazione si può eliminare
del tutto, l’ABS invece no, ma comunque con
la regolazione meno invasiva la moto offre
una trazione eccezionale sia in accelerazione
che in frenata, permettendo una guida in tutta
sicurezza anche sugli sterrati più difficili.
Alla partenza di venerdì notte sul molo di
Sanremo, Nicola Poggio, timoniere della HAT
insieme a Corrado Capra, mi dà l’obiettivo delle
prossime 36 ore: «devi portare la moto intera
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LA SFIDA FOLLE DI NAVIGARE DI NOTTE
IN UN MARE DI ROCCE CON UNA MOTO SENZA
PARACOPPA E CON POCA LUCE A TERRA

a Sestriere!» Per un’attimo penso al camion
pieno di esplosivi della pellicola “Vite vendute”
e alla sfida folle di navigare di notte in un mare
di rocce con una moto senza paracoppa e
con poca luce a terra. Ma le sfide difficili mi
piacciono.
Miraggi notturni
La prima parte del percorso si snoda su
una strada asfaltata attraverso i quartieri
residenziali di Sanremo. Sto ancora prendendo
le misure con il GPS e la moto quando, poco
prima di mezzanotte, appare il fanale di un
concorrente negli specchi retrovisori. Mi faccio
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CHE SENSO HA QUELLO
CHE STO FACENDO QUI?
LA DOMANDA SVANISCE
SUL PRIMO PEZZO DI
STERRATO, APPENA
SOPRA SANREMO

da parte per lasciarlo passare ma, con mia
grande sorpresa, mi passa una ragazza in
minigonna rosa e canottiera su uno scooter
125! Sono sbalordito: fortunatamente il
ciclomotore è senza bauletto, quindi da dietro
riesco a malapena a intravvedere le cosce
abbronzate che sporgono di lato. La ragazza
corre sulla strada come se fosse appesa a
un pendolo, ballando e dondolando da una
curva alla successiva con una tecnica di guida
esemplare. È uno spettacolo di una bellezza
sconfinata, che purtroppo termina quando,
poco prima del limite della città, viene divorata
da un cancello automatico e io mi pongo la
solita domanda: che senso ha quello che sto
facendo qui?
La domanda svanisce sul primo pezzo di
sterrato, appena sopra Sanremo: durissimo,
con grosse pietre smosse, sembra la
pista di allenamento di Gianmarco Rossi,
pluricampione mondiale di enduro. Niente
male per l’inizio della HAT, fa proprio paura
e richiede uno sforzo straordinario per
mantenere la calma. Segue un anello in
senso antiorario di circa 100 km attraverso
l’entroterra ligure che non mi fa proprio
impazzire: strade asfaltate strettissime e con
tantissime buche non sono il mio ideale di
adventouring, di cui mi piace proprio l’idea
di attraversare un paese, una regione, un
continente, mentre il giro della parrocchia è
terribilmente noioso…
Rimane il tempo per pensare a un altro
aspetto interessante della HAT, cioè il fatto
che la stanchezza può giocare brutti scherzi
alla percezione: un riflesso di luce o un’ombra
diventano spesso dei miraggi nel tunnel della
notte. E così succede proprio a me verso
l’una del mattino, quando la moto diventa
improvvisamente inguidabile come se avesse
la gomma anteriore sgonfia. Incredulo,
mi fermo alcune volte per controllare la
pressione “a mano”, sembra tutto normale
ma l’avantreno della V-Strom si comporta in
maniera strana; è la mia mente stanca che
mostra segni di cedimento? Nel centro di
Pigna mi fermo per controllare col manometro,
accorgendomi per caso che si era mollato un
raggio della ruota anteriore.
Riprendo la bruttissima strada SP75 che si
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snoda fra buche e pezzi franati nella foresta
verso il Rifugio Franco Allavena sul Colle
Melosa. Non c’è un rettilineo più lungo di
trenta metri e alle due del mattino, quando la
stanchezza prende il sopravvento, è l’ultimo
posto dove vorresti essere in moto. Sbaglio
traiettoria in quasi ogni tornante e non
sono più il padrone della moto. È una brutta
sensazione, corro il rischio di farmi male
e quindi vado pianissimo: l’arrivo al rifugio
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è una redenzione. Pausa forzata fino alle
cinque, poiché la Forestale ha interdetto la
circolazione notturna sulle piste a bordo del
baratro in seguito alla terribile sciagura con un
4x4 a Castelmagno in agosto.
Amicizie, sfide, lacrime
Contrariamente alle mie aspettative la
partenza si svolge in maniera ordinata e
civile, con le forze dell’ordine che aprono la
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pista in macchina fino a Molini di Triora. La
vista sulle luci delle moto che si arrampicano
per le montagne in lontananza all’alba è uno
spettacolo incredibile!
Cavalchiamo il passo della Teglia, probabilmente
il più bel passaggio dalla Liguria verso Rezzo.
Avendo sbagliato i calcoli del consumo di
carburante mi tocca fare complessivamente
30 km in discesa a motore spento per arrivare
al distributore di Pieve di Teco. Ormai è giorno

e tempo per una bella colazione prima di
proseguire verso Bardineto e in seguito per
Altare. La pista sulla cresta della montagna
con vista sul mare di Savona è a tratti molto
difficile, con salite e discese rocciose molto
tecniche. Inoltre, per via della sosta forzata
al Colle Melosa, ci passiamo troppo tardi e il
posto è ormai invaso da ciclisti ed escursionisti.
All’una di sabato mancano ancora 40 chilometri
per arrivare al ristoro di Garessio. Polvere,

calore, luce e stanchezza sono diventati
insopportabili, quindi decido per un taglio
prudenziale e mi butto sulla statale per arrivare
prima al ristoro. Alla Dakar sarei fuori, all’Africa
Eco Race prenderei una penalità forfettaria, alla
HAT invece sono un uomo felice.
E proprio lì, quando meno te lo aspetti,
quando la stanchezza ti rimbomba in testa…
che succede la magia della HAT: mi siedo
al tavolo di Andrea Toumaniantz, noto
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giornalista del settore e “in gara” insieme al
suo amico Matteo Marsilli con una BMW G
310 GS e una Honda CRF250L Rally. Scatta
la scintilla della passione e delle esperienze
comuni, quindi decidiamo di proseguire
insieme; è per me una novità assoluta
perché nelle gare di rally ero abituato a
fare sempre tutto da solo e su strada non
sopporto la gente che guida male e taglia
le curve. Ritrovo invece il piacere di andare
insieme in moto con loro come trent’anni
fa, quando sfrecciavo per i deserti della
California con gli amici. Quello che fa la
differenza per me è il loro stile di guida
pulitissimo: non tagliano mai una curva e il
piacere di condividere quest’avventura con
dei veri professionisti è straordinario.
Sulla Via del Sale devo invece ammettere

che la situazione ci è leggermente scappata
di mano: ci siamo trovati in cinque excrossisti e non abbiamo saputo rinunciare
all’occasione di farci una bella battaglia
polverosa nella salita verso il Colle della
Boaria. Il traffico intenso induce comunque
alla prudenza e in prossimità del forte
sul Colle di Tenda ci godiamo l’incredibile
panorama e la luce della sera prima di
buttarci giù per i tornanti in direzione di
Limone Piemonte.
Dopo una breve deviazione ci accoglie la
piazza centrale di Boves in uno scenario
da mercatino di Natale: una luce calda e
lunghe tavolate dove le persone della pro
loco servono la cena e scaldano il cuore.
Proprio qui, a casa sua, vedo per la prima
volta Nicola Dutto in moto: arriva sulla
piazza, fa un breve giro e quando si ferma
arrivano due persone per tenerlo su; lo
tolgono dalla moto con molta cura e non
riesco più a trattenere qualche lacrimuccia,
essendo testimone della passione che lo ha
spinto addirittura a partecipare alla Dakar.
Sono molto emozionato, la stanchezza e
l’atmosfera della piazza con la musica di
Vasco Rossi in sottofondo fanno il resto:
mi sento come un panno risciacquato con
l’ammorbidente.
La dodicesima fatica
Dopo cena proseguiamo su strada salendo
la Valle Varaita fino a raggiungere Melle
dove abbiamo riservato dei bed&breakfast
per dormire qualche ora. I più duri si
sdraiano sul pavimento del bar di Becetto,
dove passiamo alle cinque del mattino per
prendere un caffè. Il passaggio del vallone
di Gilba si rivela sempre molto impegnativo,
specialmente la discesa che sembra
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una pista da bob dove hanno scaricato
centinaia di camion di pietre.
I team stranieri con le moto marziali
preparatissime disturbano con impianti
di illuminazione lanciafiamme. Inoltre,
venendo spesso da Paesi dove la pratica
del fuoristrada è ormai proibita ovunque,
corrono e azzardano sorpassi con un
agonismo esasperato. Stressati dal
traffico ci fermiamo sul primo pezzo di
asfalto, dove la BMW G 310 GS di Andrea
lascia una bella macchia di olio! Il carter
dell’accensione si è rotto con una sassata,
per lui sembra che la HAT sia finita qui
fino all’arrivo di due concorrenti che lo
salvano con un tubetto di metallo liquido
per riparare la fessura. Dopo 45 minuti
siamo di nuovo per strada, non senza aver
scambiato due parole col proprietario
della casa vicina, il quale non sapeva del
passaggio notturno di 350 moto e che
comunque non sembrava minimamente
infastidito dalla cosa.
Vicino alle sorgenti del Po comincia la
difficile salita alla Locanda della Trappa:
circa 9 km di pista sterrata abbastanza
larga, ma con un fondo di ghiaia smossa
e morbida in cui si rischia di rimanere
intrappolati se ci si ferma. Infatti a metà
salita troviamo una BMW GS Adventure,
col pilota immobile in sella e la moto
sprofondata fin sopra i perni ruota.
Torniamo giù a piedi, tiriamo fuori la moto
col pilota sopra e gliela portiamo su noi
per i successivi cento metri, dove può poi
prendere la rincorsa per la prossima salita.
A Barge gli organizzatori decidono di farci
saltare un pezzo di percorso, dandoci così
la possibilità di scoprire la salita asfaltata
meravigliosa che porta al paese di Montoso
per poi proseguire sulle bellissime piste
sterrate di Rucas. Tagliato un altro pezzo
dall’organizzazione si arriva direttamente al
ristoro di Pomaretto. La colazione è buona
come sempre, questa volta in compagnia di
quattro ragazze olandesi che partecipano
alla HAT Discovery portandosi tutto il
materiale per le vacanze sulle proprie moto,
incluse le tende.
Proseguiamo sui circa 40 km dell’Assietta,
sempre piena di turisti e veicoli di tutti i tipi
in una nuvola di polvere continua per arrivare
finalmente sotto l’arco di arrivo nel centro
di Sestriere. È sempre un peccato vedere
un evento tanto bello come la HardAlpiTour
sciogliersi dopo l’arrivo, senza cerimonia
finale. Noi tre, invece, abbiamo il privilegio di
poterci fermare domenica notte per celebrare
la nostra avventura insieme e, per dare la
misura dell’amicizia appena nata, il giorno
successivo anche il ritorno in autostrada
sotto la pioggia insieme verso l’EmiliaRomagna è un momento di piacere.

