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Una fiera che  
guarda al futuro,  
come Mi-Tomorrow

Christian Pradelli
Piermaurizio Di Rienzo

Ci siamo. Mi-Tomorrow celebra un nuovo prodotto: l’ab-
biamo chiamato “Plus”, perché in formato più large ri-
spetto ai “Pocket” che vi hanno accompagnato quest’an-

no al FuoriSalone, ai concerti italiani a San Siro e al Gran Premio 
d’Italia di Formula Uno. Abbiamo scelto la 77a edizione di Eicma per 
tenere a battesimo questo progetto, anche perché non ci poteva esse-
re miglior occasione che l’edizione record del Salone del Ciclo e del 
Motociclo, da oggi a domenica aperto a tutti nei padiglioni di Fierami-

lano. Con oltre 1.800 brand, provenienti da 43 Paesi del mondo, Eicma 
si conferma come uno degli appuntamenti “clou” della nostra Milano, 
con un’attenzione particolare a quella mobilità sostenibile divenuta il 
“cavallo di battaglia” dell’amministrazione comunale. Se questo sarà il 
futuro, come spiegato dal presidente di Eicma, Andrea Dell’Orto, Mi-To-
morrow non poteva che cavalcarlo a suo modo, raccontandovi in que-
ste pagine la fiera, gli eventi, le novità delle principali aziende del 
settore, ma anche la Milano dei centauri e i migliori territori da esplo-
rare su due ruote, a pochi chilometri dal capoluogo. Ci piace dire la 
nostra su Eicma perché mette in mostra uno dei settori più vivaci: 
basti pensare che nei primi nove mesi di quest’anno le immatricola-
zioni delle due ruote a motore hanno fatto segnare un incremento del 
6,4% rispetto allo stesso periodo del 2018, confermando l’Italia come 
primo produttore europeo. E sempre per guardare alla Milano che 
cambia, per quanto riguarda le biciclette, è straordinaria la crescita 
delle E-Bike destinate al bikesharing (+147% in due anni e una flotta 
di circa 40mila mezzi sul territorio). E ancora: volano la produzione e 
l’export delle bici a pedalata assistita, con un valore di 42 milioni di 
euro, + 300% sull’anno precedente. Sono numeri che testimoniano un 
Paese che cresce, che guarda al futuro e ai cambiamenti che ci ven-
gono imposti da abitudini e gusti che cambiano. Proprio come la linea 
che vi accompagna con Mi-Tomorrow da oltre cinque anni. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fabio Implicito

I motori sono pronti a rombare per la 77a edizione dell’E-
sposizione Internazionale del Ciclo e del Motociclo. Per Eic-
ma 2019, in scena dal 7 al 10 novembre presso i consue-

ti spazi di FieraMilano a Rho, gli organizzatori hanno promesso un 
“moto rivoluzionario” dalla portata globale. E come dar loro torto: a 
calcare il palcoscenico tecnologico saranno perlopiù espositori prove-
nienti dall’estero e la percentuale di marchi stranieri presenti supererà 
il 60% del totale. Sarà la manifestazione più imponente di sempre con 
oltre 1.800 stand e produttori provenienti da oltre 40 Paesi. Saranno 
adibiti addirittura due padiglioni in più rispetto all’anno scorso. Tutta-
via il Made non sarà messo in ombra, anzi: rimarrà protagonista fon-
dante della rassegna. La filiera nazionale legata alle due ruote continua 
ad essere protagonista nel mondo per qualità, stile ed ingegno: il salo-
ne diventerà la migliore occasione per celebrarla.

L’elettrico. L’headline “moto rivoluzionario” non è stata scelta certa-
mente a caso, ma per celebrare il maestro Leonardo da Vinci nell’anno 

Ora tutti pronti
per il moto rivoluzionario

Rho-FieraMilano

Dal 7 al 10  
novembre

19 euro su eicma.it  
o direttamente  

in fiera a 23 euro

Tutti i giorni  
dalle 9.30 alle 18.30, 

venerdì 8 novembre 
fino alle 22.00

Gratuito al coperto 
per chi arriva  

in moto

eicma.it

del cinquecentesimo anniversario dalla sua scomparsa. Con il genio 
italiano l’esposizione internazionale ha in comune quel credo senza li-
miti nell’innovazione da applicare ad ogni forma di movimento ed una 
fiducia smisurata nel progresso. Innovazione che strizza l’occhio in-
dubbiamente alla tematica ambientale e protende i suoi sforzi sempre 
più all’elettrico. «L’elettrico è il futuro», conferma il numero 1 di Eicma 
Andrea Dell’Orto. E i numeri sono tutti dalla sua parte, come testimo-
nia la costante crescita del comparto. Non mancheranno le sorprese 
tra i nuovissimi modelli elettrici che spazieranno dai comodi scooter 
per districarsi nel traffico cittadino fino alle più agguerrite superbike.

Ridemood. Lo spettacolo di Eicma non sarà semplicemente rilegato 
al quartiere fieristico, ma invaderà con il suo entusiasmo l’intera città. 
Con Ridemood lo spirito della manifestazione si espanderà anche tra le 
vie cittadine attraverso un folto palinsesto di iniziative, collaborazioni ed 
eventi gratuiti promossi per raccontare il sensazionale universo delle due 
ruote. C’è chi dice che dopo ogni edizione di Eicma il mondo delle due 
ruote non sia più lo stesso. Non vi resta che scoprirlo, ancora una volta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PRIMO DELIVERY
DI CANNABIS LIGHT

IN ITALIA
WWW.JUSTMARY.FUN

Fabio Implicito

La carriera profes-
sionale di Andrea 
Dell’Orto è segnata 

fin dal principio dalla presenza 
delle due ruote. Laureato in inge-
gneria gestionale, ha ricoperto 
diversi ruoli chiavi nell’azienda di 
famiglia. Fino ad Eicma.

Un’edizione senza  
precedenti: è così?
«Sì, dobbiamo prepararci ad un’e-
dizione straordinaria. Quest’anno 
parteciperanno 1.800 brand pro-
venienti da 43 Paesi. Avremo an-
che due padiglioni in più. Andre-
mo oltre le frontiere tecnologiche, 
attraverso l’innovazione».

Si sta riferendo 
all’elettrico?
«L’elettrico è un elemento portan-
te, ma l’innovazione riguarderà 
anche le nascenti startup e tutte 
le aziende che proiettano la pro-
pria tradizione verso il futuro».

Come sta il settore 
motociclistico?
«A differenza dell’automotive 
mantiene un trend positivo. I dati 
degli ultimi nove mesi registrano 
una crescita del 6,4% delle im-
matricolazioni di motoveicoli».

Qual è il mezzo più venduto?
«Lo scooter, che conquista una 
fetta di mercato pari al 56%».

E lo stato di salute  
del Made in Italy?
«Ottimo. L’Italia è il primo paese 
in Europa per la vendita e la pro-
duzione dei motocicli».

Dice anche la sua nel ramo 
delle cosiddette ebike?
«I marchi italiani hanno messo 
sul mercato 170mila unità, di cui 
100mila prodotte direttamente 
sul nostro territorio. In base ai 
numeri siamo subito dietro ai le-
ader di settore in Europa, come 
ad esempio la Germania».
 
Tornando ad Eicma,  
cosa ci attende quest’anno?
«Il cuore è il MotoLive, quest’anno 
ci saranno anche padiglioni adi-
biti con piste per gli eventi racing. 
Poi con Ridemood lo show uscirà 
anche dal quartiere fieristico».

Come mai questa scelta?
«Eicma non è solo un evento per 
appassionati di motocicli, ma per 
l’intera città di Milano e per l’Ita-
lia. Uscire al di fuori della fiera si-
gnifica portare per le strade l’en-
tusiasmo del nostro universo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

5 miliardi
il giro di affari in euro  
generato dal settore

6,4
la percentuale in crescita  
delle immatricolazioni  
nel 2019 rispetto al 2018

1,5 milioni
il numero di biciclette  
vendute in Italia

42 milioni
gli introiti in euro generati 
dall’export delle biciclette  
a pedalata assistita

Andrea Dell’Orto
Prepariamoci a vivere  
un’edizione straordinaria

Cerca la sua 
videointervista  
sul canale   
Mi-Tomorrow
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Giovedì 7
ACROBATIC TRIAL AREA
10.30-12.40-14.10

STUNT MV AREA
11.15-14.50-16.05

MX FREESTYLE
12.00-13.40-15.25

BUGGY BACKFLIP  
MAURIZIO “PERA” PERIN
15.55

MOMENTI PALCO
11.50-13.30

Il palinsesto  del 
Venerdì 8
INTERNATIONA FLAT 
TRACK MOTOLIVE CUP
9.25-9.55 Free Practice Flat Track
12.15-12.45 Qualifiyng Race Flat Track
13.05-13.20 Semifinal Race Flat Track
15.15-15.30 Main Event Flat Track

INTERNATIONAL MX
WOMAN MOTOLIVE CUP
9.05-9.20 Time Practice MX Woman
11.10-11.25 Race #1 MX Woman
14.20-14.35 Race #2 MX Woman

INTERNATIONAL QUAD 
MX MOTOLIVE CUP
8.20-8.30 Time Practice Quad MX Junior
8.30-9.05 Time Practice Quad MX Gruppi #1/2/3
10.05-10.15 Race #1 Quad MX Junior
10.15-11.00 Qualifiyng Race #1/2/3 Quad MX
12.50-13.10 L.C.Q. #1/2 Quad MX
14.35-14.50 Race #2 Quadmx Junior
14.50-15.10 Main Event Quad MX

ACROBATIC TRIAL AREA
10.30-12.30-14.10

STUNT MV AREA
11.20-13.20-16.20

MX FREESTYLE
11.40-13.40-15.30

BUGGY BACKFLIP  
MAURIZIO “PERA” PERIN
15.55

MOMENTI PALCO
11.35-13.35

MOMENTI PALCO  
CON RADIO DEEJAY
12.05-14.05-16.05

Sabato 9
INTERNATIONAL 
SUPERCROSS SERIES
9.15-10.10 Time Practice SX 125/250/450
10.25-10.35 Time Practice SX 85 Junior
10.45-11.15 L.C.Q. Race SX 125/250/450
11.35-11.45 L.C.Q. Race SX 85 Junior
12.25-12.45 Main Event SX 250
12.45-13.05 Main Event Supercross 450
13.10-13.30 Main Event SX 85 Junior
14.05-14.25 Main Event SX 125 Junior
15.00-15.20 Special Event Superfinale SX 250/450

INTERNATIONAL 
EX-BIKE MOTOLIVE CUP
10.35-10.45 Free Practice EX-bike
12.10-12.20 Time Practice EX-bike
14.40-15.00 Main Event EX-bike

ACROBATIC TRIAL AREA
10.30-12.30-14.10

STUNT MV AREA
10.45-12.10-16.10

MX FREESTYLE
11.45-13.30-15.20

BUGGY BACKFLIP  
MAURIZIO “PERA” PERIN
15.45

MOMENTI PALCO
11.15-13.05

MOMENTI PALCO  
CON RADIO DEEJAY
11.20-14.25-15.55

Domenica 10
INTERNATIONAL 
SUPERCROSS SERIES
9.25-10.15 Time Practice SX 125/250/450
10.40-10.50 Time Practice SX 85 Junior
11.00-11.40 L.C.Q. Race SX 125/250/450
12.00-12.10 L.C.Q. Race SX 85 Junior
12.45-13.05 Main Event SX Lites 250
13.05-13.25 Main Event SX Lites 450
13.35-13.55 Main Event SX 85 Junior
14.30-14.50 Main Event SX 125 Junior
15.10-15.30 Special Event Superfinale SX 250/450

ACROBATIC TRIAL AREA
10.30-12.30-14.10

STUNT MV AREA
10.20-11.25-16.20

MX FREESTYLE
12.10-13.55-15.30

BUGGY BACKFLIP  
MAURIZIO “PERA” PERIN
15.55

MOMENTI PALCO
11.40-13.25

MOMENTI PALCO  
CON RADIO DEEJAY
11.45-14.50-16.05

MotoLive
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 Orari d’apertura
• Giovedì 7 novembre dalle 9.30 alle 18.30
• Venerdì 8 novembre dalle 9.30 alle 22.00
• Sabato 9 novembre dalle 9.30 alle 18.30
• Domenica 10 novembre dalle 9.30 alle 18.30

 Biglietti 
• Visitatore: 19 euro online su eicma.it,  

23 euro alle casse
• Operatore: 15 euro previa pre-registrazione 

online, 16 euro alle casse
• Bambini da 0 a 8 anni: gratis
• Bambini da 9 a 13 anni: 12 euro
• Ragazzi dai 14 a 17 anni: 15 euro
• Over 65: 12 euro
• Serale: 12 euro (solo venerdì  

8 novembre dalle 18.00)
• Donna: gratis venerdì 8 novembre

 Come arrivare
• M1 Rho-FieraMilano  

(biglietto 2 euro valido 90 minuti)
• Linea S5 Varese–Milano Passante–Treviglio 

(direzione Varese–fermata Rho-FieraMilano)
• Linea S6 Novara-Milano Passante-Treviglio 

(direzione Novara-fermata Rho-FieraMilano)
• Linea interregionale Milano Centrale-Torino, 

fermata Rho-FieraMilano

 Parcheggi
• Fiera Milano (P1, PM1, PM2, P2, P3, P4, P5)
• Corrispondenza metropolitana  

(Bisceglie, Molino Dorino, Lampugnano, San 
Leonardo, Cascina Gobba, Cologno Nord, Romolo, 
Gessate, Crescenzago, Famagosta, San Donato)

• Moto: gratuito all’interno del comprensorio 
fieristico di Porta Ovest – PM1

All’interno del quartiere fieristico è vietato:
• introdurre bagagli di grosse dimensioni che devono essere 

consegnati presso i depositi bagagli disponibili alle porte;
• introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, materiale 

pirotecnico, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli 
o altri oggetti da punta o taglio

• introdurre tutti gli altri oggetti atti ad offendere;
• introdurre oppure detenere sostanze stupefacenti, veleni, 

sostanze nocive, materiale infiammabile;

• accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti

• Introdurre animali di qualsiasi genere e taglia, ad 
eccezione dei cani guida per ipo e non vedenti e delle unità 
cinofile delle Forze dell’Ordine;

• introdurre biciclette, skateboard, pattini, monopattini,  
overboard e mezzi di trasporto analoghi;

• introdurre droni e aeroplani telecomandati

VENITE A SCOPRIRE TUTTE LE NOVITÀ DELL’ANNO ALL’EICMA DI MILANO, 
DAL 7 AL 10 NOVEMBRE. VI CONQUISTERANNO.
STAND NOLANGROUP PAD. 15 - G06.

SCOPRI IL MONDO NOLANGROUP SU WWW.NOLAN.IT • BE # NOLANRIDERS • BE # NOLANLOVER

#NOLANLOVERS
INNAMORATEVI DELLA NUOVA GAMMA 2020

150x210_Mi_Tomorrow_Ok_Def_Pocket.indd   1 25/10/19   17:23
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Sei novità da vetrina con Piero Cressoni

QUI QV
Pioggia di novità assolute da parte 
dell’azienda svizzera Quadro Vehicles 
che all’Eicma 2019 presenta sei nuovi 
modelli: la versione 2020 dello scooter 
a quattro ruote Qooder, le sue varian-
ti elettrica eQooder 2020 ed enduro 
XQooder, i nuovi tre ruote QV3, Nuvion 
(guidabile con patente B) e QVe, l’uni-
co veicolo elettrico a 3 ruote basculanti 
esistente sul mercato mondiale.

QUI APRILIA
La principale novità di Aprilia è la  
RS 660, che con i suoi 100-110 cavalli 
raccoglierà l’eredità delle leggendarie 
RS 250 a due tempi. La nuova “sporti-
va stradale” della casa di Noale punta 
a far divertire in pista, ma anche ad 
essere sfruttabile sulle strade di tutti i 
giorni (per centauri urban). Occhio an-
che ad una nuova naked equipaggiata 
con la medesima meccanica.

QUI BENELLI
Preparatevi alla versione definitiva della 
Leoncino 800, presentata sotto forma 
di concept un anno fa. La naked del Leo-
ne, sorella maggiore della Leoncino 500 
attualmente in listino, sarà spinta da un 
bicilindrico parallelo da 754 cmc e circa 
76 cavalli, ereditato dalla cugina 752S. 
Al suo fianco c’è anche la versione 2020 
della BN 600, nuda quadricilindrica nota 
all’estero con il nome di TNT 600.

QUI DUCATI
Occhi puntati sulla nuova Stretfighter V4, 
supernaked spinta dal quattro-a-vù De-
smosedici Stradale, e la Panigale V2, so-
rella minore di quella Panigale V4 che 
per il prossimo anno verrà a sua volta 
equipaggiata con l’aerodinamica dell’o-
dierna versione R. Riflettori anche sulle 
nuove E-Bike prodotte in collaborazione 
con Thok e gli ultimi aggiornamenti della 
famiglia Diavel e Multistrada.

QUI HONDA
A due anni di distanza, l’ammiraglia Honda 
Gold Wing GL 1800 torna a Eicma legger-
mente aggiornata sia a livello estetico che 
ciclistico. Le novità riguardano gli aggiorna-
menti alle mappature dell’alimentazione e 
del cambio a doppia frizione DCT. Si arric-
chisce la gamma colori con le livree Darkness 
Black Metallic / Gray e Pearl Glare White. Ri-
mane invece invariato il 6 cilindri da 126 ca-
valli di potenza a 5.500 giri/minuto e coppia 
di 170 Nm a 4.500 giri/minuto. 

QUI BMW
Il brand dell’Elica presenta la nuova  
BMW F 850 RS, adventure-sport 
derivata dal concept presentato alla 
scorsa edizione del Concorso di Ele-
ganza di Villa d’Este. Attesa anche 
per la 1800 Cruiser, bicilindrica che 
punta a rilanciare il marchio bavarese 
nel settore cruiser con il suo vigoro-
so boxer da 1800 cmc. Per quanto ri-
guarda le quattro cilindri, ecco la nuo-
va edizione della crossover S 1000 XR.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eicma for kids è nato per educare i bambini

Margherita Abis

L’obiettivo è raccontare ai giovanissimi 
il mondo delle due ruote, portando nel-
le piazze lombarde la passione per 

moto e biciclette. È Eicma for kids, il progetto paral-
lelo di Eicma dedicato ai piccoli, che anche per que-
sta edizione fa tappa a Milano. Un programma iti-
nerante di educazione e avviamento alle due ruote 
per bambini dai 4 agli 11 anni, che proseguirà dal 4 
al 7 novembre a Rho Fiera, nei pressi dell’Arena 
Motolive (fronte palco). L’idea è promossa in collabo-
razione con Regione Lombardia e con il sostegno 
della Federazione Motociclistica Italiana.

In tour. Gli eventi dedicati ai bambini hanno già ri-
empito le piazze del territorio lombardo dallo scorso 
maggio: tanti gli appuntamenti a Varese, Brescia, 
Desenzano del Garda, Milano e Monza. La rassegna 
si rivolge al pubblico “in erba”, offrendo un’esperien-
za che sia divertente ma allo stesso tempo assolu-
tamente sicura e educativa. I ragazzi indosseranno 
infatti caschi e protezioni, e potranno effettuare pro-
ve gratuite, apprendere i fondamentali dell’educa-
zione stradale attraverso un percorso propedeutico 
realizzato grazie al supporto del Moto Club Moto-
falchi della Polizia Locale Milano. «Eicma for Kids ta 
riscuotendo un successo sorprendente in ogni tappa 
- ha raccontato il presidente di Eicma Spa Andrea 
Dell’Orto -. Torniamo a Milano con un evento coin-
volgente, a misura di famiglia, che ha appassiona-
to finora centinaia di bambine e bambini ad ogni 

Piccoli 
motociclisti 
crescono

appuntamento: per noi rappresenta un importante 
investimento educativo verso i motociclisti e i ciclisti 
di domani e poi ci permette di diffondere in generale 
una cultura di utilizzo responsabile delle due ruote e 
di comunicare anche ai più grandi il ruolo economi-
co, sociale e culturale di un comparto che trova ogni 
anno in Eicma una vetrina internazionale unica».

L’experience. L’accesso alla demo experience è 
consentito a bambini e bambine dai 4 agli 11 anni 
per quanto riguarda le bici e dai 5 agli 11 per le 
moto. Non è richiesta una pre-iscrizione, ma per 
velocizzare le procedure è consigliabile scaricare  
i moduli di consenso sul sito eicma.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tre aree da  
  non perdere

Ebike
Il mercato delle ebike è in costante crescita, così an-
che Eicma 2019 si è adeguata al trend positivo de-
dicando l’intero padiglione 22 ai produttori di bici-
clette a pedalata assistita. Qui l’universo ebike verrà 
svelato in tutta la sua essenza grazie alla presenza 
di espositori nazionali ed internazionali. Non finisce 
qui. Per tutti coloro desiderosi di provare l’ebbrezza 
di un’ebike è stata allestita al padiglione 18 un’area 
test ride che si svilupperà per oltre 200 metri. Qui i 
visitatori potranno toccare con mano le qualità delle 
bici a pedalata assistita, anche grazie alla simulazio-
ne di percorsi tortuosi dove potranno essere testate 
le prerogative di arrampicata e accelerata delle ebike.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Startup
Un moto rivoluzionario non sarebbe degno di 
tale nome se non avesse costantemente la voglia 
di innovarsi ed ampliare i propri orizzonti. Così al  
padiglione 11 sarà lasciato spazio alla creatività 
e all’ingegno dei giovani startupper. Quella che si 
respirerà in questo padiglione sarà un aria di cam-
biamento soffiata dalle idee degli espositori pronti 
a mostrare al pubblico nuove soluzioni e prototipi. 
L’area startup rappresenta un momento d’incontro, 
ma anche di confronto per queste realtà nascenti. In 
fondo proprio dal dialogo nascono nuove prospettive 
ed Eicma, per continuare a rivoluzionare il mondo 
delle due ruote, necessita di menti brillanti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Temporary Biker Shop
Al padiglione 9 prende forma l’oasi del motociclista. L’area 
commerciale si costituisce come punto d’incontro ideale tra 
aziende e pubblico, in cui si potranno acquistare accessori, ga-
dget, caschi, abbigliamento e tanto altro ancora beneficiando 
anche di sconti e vantaggi. Fin dal suo esordio il temporary biker 
shop ha riscosso successo sia tra i visitatori che tra gli esposito-
ri. Questi ultimi, proprio grazie al padiglione, riescono nei giorni 
del Salone a smaltire gran parte delle giacenze di magazzino.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Guerra
 

È sempre stato un innovatore e non c’è 
dubbio che anche grazie a lui (e soprat-
tutto a quella bellissima medaglia di 

bronzo che si è messo al collo alle Olimpiadi di Lon-
dra del 2012) la mountain bike sia un “fenomeno” 
anche in Italia. Anche negli ultimi mesi non si è ri-
sparmiato, buttandosi con il solito entusiasmo nel 
mondo delle ebike, riuscendo anche a conquistare il 
primo titolo della storia di Wes, campionato interna-
zionale per mtb a pedalata assistita inserito nel ca-
lendario Uci. Ma la vita di Marco Aurelio Fontana, 
brianzolo, super campione in sella alle bici dalle ruo-
te grasse come nel ciclocross, passa anche dalle due 
ruote a motori. Perché le moto sono la sua vera 
passione, quella che gli scorre nel sangue fin da 
piccolo. E oggi sono anche parte del suo lavoro.

Cosa ci fa un ciclista medaglia di bronzo  
ai Giochi in sella a una motocicletta?
«Faccio quello che mi piace, da sempre. Perché è 
una delle mie più grandi passioni. La moto in sé, 
come oggetto, è stupenda. Correrci sopra mi tra-
smette emozioni uniche».

Hai due ruote nel sangue. Quando ti sei 
innamorato della bici e quando delle moto?
«Da piccolo mio padre mi regalò un motorino che 
avevo 3 anni. Ero piccolissimo. E credo che me lo 
abbia regalato ancor prima della prima bici. Poi ar-
rivò anche quella e anche lì è stato grande amore».

Ma c’è differenza tra andare in bici e in moto?
«Per me la moto è un affare di pancia. Perché tira, 
va forte, c’è il motore. La bici è un pennello che di-
segna. Ha la magia di non fare rumore. Di essere un 
disegno in mezzo a una montagna».

Hai corso e vinto in mtb,  
ora gareggi su emtb. Che cosa  
ti ha portato a fare questa scelta?
«Fondamentalmente la necessità di staccarmi dalle 
competizioni classiche e da un team classico, e di 
creare contenuti che facessero capire a tutti quanto 
ancora mi piace la bicicletta».

E in moto cosa fai?
«In moto mi alleno, faccio qualche manche di endu-
ro e cross, qualche piccola gara. Soprattutto mi di-
verto. Quest’anno ho fatto anche il rally di Sardegna, 
customizzata per altro da Deus, di Milano».

C’è un luogo che ti piacerebbe 
visitare in sella a una moto?
«Il deserto».

Come sarebbe la moto  
dei tuoi sogni?
«Cambia in continuazione. Il motore è sicuramente 
un pezzo importante. Credo di essere un tipo da bi-
cilindrico. Il look è sicuramente un mix tra futuro e 
passato, customizzata».

«Eicma è un classico e allo 
stesso tempo si modernizza 

ogni anno. Ha sempre appeal, 
tutti l’aspettano. Per me è 

molto più che una fiera»

In Eicma ritrovo ilDue ruote nel cuore, in ogni 
sua forma: l’olimpionico Marco 
Aurelio Fontana è spot per l’intero 
movimento, dal cross alle ebike

Oggi anche le moto stanno  
diventando elettriche. Ci credi?
«È così, al di là che ci creda io. Sarei curioso di pro-
varne una».

Conosci bene Milano, casa di Eicma.  
Credi sia una città per le due ruote?  
E se sì, è più per le bici o per le moto?
«La frequento molto. È sicuramente fatta più per le 
moto che per le bici».

E come potrebbe ancora migliorare?
«Migliora con le persone che scelgono di cambiare. 
Anche quando fa freddo ci si può spostare tranquil-
lamente su due ruote, soprattutto perché è strategi-
ca e in poco spazio c’è tutto quello che serve».

Eicma, anno dopo anno, proietta Milano  
tra le capitali mondiali. Ha ancora appeal  
una fiera delle moto come questa?
«Eicma è un classico e allo stesso tempo si moder-
nizza ogni anno. Ha sempre appeal, tutti l’aspettano. 
Per me è molto più che una fiera. Io vedo il futuro, 
ritrovo gli amici».

Sei papà. E di solito i papà dicono di  
non voler comprare la moto ai propri figli...
«Quando il più grande ha compiuto 4 anni gli ho re-
galato una mini moto. Ora entrambi usano moto e 
quad. Mi piacciono i bimbi in moto. E più che farli 
diventare campioni del mondo vorrei che imparino ad 
amare uno sport. La moto lo è. Soprattutto il fuori-
strada, l’enduro. È uno sport, favoloso, che insegna a 
fare sacrifici, a correre con tutte le condizioni. Insegna 
a vivere. Purtroppo oggi troppe persone ottuse pensa-
no che questo non sia uno sport solo perché inquina. 
L’inquinamento, quello vero, è altrove».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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DEUS EX MACHINA

THE OLD JESSE

KD HOUSE

Deus Ex Machina è il ritrovo dei motocilisti in 
via Thaon di Revel, strada che ormai da un de-
cennio si è trasformata nel distretto dei cen-
tauri. Nella lista dei cocktail si segnala il Deus 
Pimm’s, a base di ginger, lemonsoda, frutta 
fresca e zenzero.

  Via Thaon di Revel 3, Milano
  deuscustoms.com

Un’atmosfera vintage anni ‘50 e uno dei miglio-
ri Moscow Mule di Milano. KD House è un altro 
indirizzo da battuto dai centauri per un cocktail 
(da provare anche Tokyo-Tini con vodka, cetriolo 
pestato, wasabi e ginger beer) o uno spuntino.

  Via Thaon di Revel 3, Milano
  facebook.com/kdhousemilano

Il mix è presto fatto: birre di qualità, heavy me-
tal e motociclette. Benevenuti all’Old Jesse di 
Saronno, dove i clienti – manco a dirlo – par-
cheggiano fuori la propria moto per un boccale 
in quest’ambiente che è una via di mezza tra il 
classico pub inglese e una baita di montagna.

  Via Maestri del Lavoro 27, Saronno (Va)
  facebook.com/THEOLDJESSE

Cosa c’entra l’Irlanda con le moto? A Bresso la 
risposta si chiama Tir Na Nog, che nella mito-
logia significa “altromondo”, un posto dove il 
tempo trascorre diversamente. Il menù è tipico 
anglosassone, con birre chiaramente irish: Harp, 
Kilkenny, Strongbow, Kapuziner e Guinness.

  Via Dante Alighieri 10, Bresso (Mi)
  facebook.com/Tir-Na-Nog

Al bancone coi centauri

TIR NA NOG
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BLUES BIKERS PUB

UNIC BIKERS PUB

OFFICINE ANALFABETA

 ROCK’N’ROLL

Altro punto di riferimento per i centauri milane-
si, il Blues Bikers Pub nacque venticinque anni fa 
dall’amicizia nata da un gruppo di appassionati 
di Harley-Davidson. Nel menù si trovano carni 
veramente di ogni genere, ma anche piatti unici 
come l’inconfondibile puccia salentina.

  Via Brioschi 7, Milano
  bluesbikerspub.com

Il tempo si è fermato al chiodo al Rock’n’Roll, lo-
cale nato nel 2007 per diventare – manco a dirlo 
– la “casa del rock milanese”. Aperto dal martedì 
alla domenica, dall’ora dell’aperitivo, questo ri-
trovo per motocilisti e rockettari tiene aperta la 
cucina fino alle 2.00 del mattino.

  Via Bruschetti 11, Milano
  rocknrollclub.it

Stile profondamente americano nell’hinterland 
milanese. L’Unic Bikers Bar di Vanzago è noto ai 
motociclisti anche come il “bar da Gerry”. Il tito-
lare, infatti, è un grande appassionato di auto e 
moto americane con tanto di raduni organizzati 
nella piazza davanti al locale. Il menù è rigorosa-
mente a stelle e strisce. Ready?

  Via della Filanda, 4, Vanzago (Mi)
  facebook.com/unicbar

Cosa c’entra il cambio di filtri e olio con lo gnocco 
fritto? Alle Officine Analfabeta ci sono meccanici 
a disposizione per il tagliando, modelli e cimeli 
in esposizione un’atmosfera accogliente per una 
“pausa” gustosa: taglieri, bruschette, primi piatti 
e tanta carne. Non manca proprio nulla.

  Via Cardinale Mezzofanti 6, Milano
  officineanalfabeta.it

CON IL PATROCINIO
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Al bancone coi centauri
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A Eicma, Nolangroup presenta  
le novità di gamma 2020.
Panacci: «La recente cessione  
ai francesi è un’opportunità»

Alberto Rizzardi

Tra i protagonisti di Eicma non pote-
va mancare Nolangroup: l’azienda 
bergamasca, la “Ferrari dei caschi”, 

presenta a Fieramilano (Pad. 15, Stand G06) la 
gamma 2020. «Portiamo un nuovo modello, 
l’X-lite X-803RS – anticipa a Mi-Tomorrow l’am-
ministratore delegato, Enzo Panacci –: un casco 
integrale in fibre composite, che riprende la linea 
dei nostri caschi da corsa».

Quali sono le peculiarità del nuovo prodotto?
«È dotato di uno spoiler posteriore che stabilizza il 
casco alle alte velocità, come per i piloti in pista: l’ap-
pendice si può togliere, qualora si volesse fare un uso 
meno sportivo della moto o agevolare il passeggero. 
L’interno, poi, è regolabile: si può aggiustare la posi-
zione del casco sulla testa a seconda dell’uso, anche 
sotto carena, quando c’è necessità di avere il casco 
un po’ più alto per godere di una visibilità migliore».

Cos’altro aspettarsi allo stand Nolan?          
«Ripresentiamo una serie di modelli con grafiche 
totalmente rinnovate e un’offerta molto ampia. Ci 
sono, poi, alcune varianti plus dei nostri caschi, con 
aggiunte sul fronte della regolazione degli interni 
e di estraibilità dei guanciali per agevolare le ma-
novre di soccorso».

Innovazione, qualità dei prodotti  
e cura dei dettagli: è questo mix  
che vi rende leader del settore?
«L’innovazione è sempre stata una caratteristi-
ca vincente di Nolan e, aggiungo, l’innovazione 
made in Italy: siamo i primi produttori europei di 
caschi e facciamo tutto in Italia, nello stabilimen-
to di Brembate di Sopra (BG), dove lavorano quasi 
quattrocento dipendenti, con un processo produttivo 

Una storia nata nel 1972
Nolangroup è stata fondata nel 1972 da Lander 
Nocchi, imprenditore nel settore degli accesso-
ri per moto e auto, che avviò la produzione di 
caschi da motociclista stampati a iniezione in 
policarbonato. Con oltre 400mila caschi realiz-
zati all’anno e un fatturato attorno ai 44 mi-
lioni di euro, è il maggior produttore europeo di 
caschi: quelli in policarbonato (Nolan e Grex) e 
quelli in fibre composite (X-lite). Lo scorso apri-
le l’azienda è stata ceduta a 2 Ride Holding, 
società di proprietà del fondo di investimen-
to francese Eurazeo che controlla, tra gli altri,  
il gruppo Shark e Bering. Info su nolan.it.

completamente integrato, dal ricevimento delle ma-
terie prime all’assemblaggio finale del prodotto. È il 
nostro fiore all’occhiello».

Perché?
«Ci consente di avere un controllo e una qualità del-
la produzione molto più alti rispetto a chi fa produr-
re in Asia o in altri paesi dove la manodopera costa 
meno, ma la bontà dei prodotti è spesso discutibile. 
Abbiamo fatto questa scelta anni fa e continuia-
mo, con molti sforzi, ad andare avanti in questa 
direzione: il vero made in Italy nei caschi è Nolan».

L’acquisizione dell’azienda da parte dei 
francesi di 2R Holding ha fatto temere che 
questa italianità potesse andare perduta?         
«Non ci hanno acquistato per poi smantellare la 
fabbrica in Italia; lo hanno fatto proprio perché nel 
nostro Paese c’è uno stabilimento in grado di effet-
tuare lavorazioni sofisticate. 2R Holding vuole che 
si continui a portare avanti l’eccellenza del made in 
Italy e integreremo qui a Brembate anche delle pro-
duzioni di particolari di caschi per conto loro».

Un bene, quindi?       
«L’acquisizione è stata un vantaggio: permette alla 
società di avere un futuro, visiti anche i limiti di età 
dei vecchi azionisti, e di poter godere della forza di 
un fondo come Eurazeo, che consente di fare pro-
getti e programmi interessanti. Un’opportunità, in-
somma, per mantenere e valorizzare quel che Nolan 
e i suoi uomini e donne sanno fare».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbiamo in testa l’eccellenza
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Un’ampia sella tra la Corna di San Fermo a 
nord e il Monte Altissimo. E’ il passo di Croce di 
Salven, un valico alpino a 1.108 metri che met-

te in comunicazione la Val di Scalve con l’altopiano di Borno. 
La strada, una provinciale che si stacca dall’ex Strada Stata-
le 345, è ampia e agevole da percorrere. Nel versante scal-
vino, però, la strada diventa più stretta con curve a corto 
raggio e fondo sconnesso. Il passo è segnalato solo da una 
vecchia croce. Partiamo da Lovere con l’arrivo a Dezzo, pas-

sando per Rogno, Boario Terme fino a giungere alla Croce. Lovere, dal 2003 annoverato fra 
i “Borghi più belli d’Italia”, è un ottimo punto di partenza per un caffè vista lago e una 
passeggiata lungo l’Iseo. Si accendono i motori e si parte alla volta di Boario Terme, centro 
turistico e termale, percorrendo la vecchia statale che attraversa Rogno. Sulla direttrice di 
Val di Scalve non possiamo non notare le acque chiare del torrente Dezzo che porta fino alla 
Croce di Salven, dove si possono ammirare verdi pascoli sul fondo della vallata.

Famoso per aver ospitato diversi passaggi del 
Giro d’Italia, il Colle di Zambla si trova tra le Alpi 
bergamasche e collega Valle Seriana, con un per-

corso che presenta 14 chilometri di curve strette ed in salita, 
e Valle Brembana, in cui il tratto è più breve e ripido ma con 
una carreggiata più sicura. Partiamo da Usmate Velate, velo-
cemente raggiungibile dalla Tangenziale Est di Milano direzio-
ne Merate. Seguiamo la direzione San Gottardo e il valico di 
Valcava e raggiungiamo Villa d’Almècon le sue ville e palazzi 
signorili, come Villa Locatelli-Milesi e Villa Olmo. Proseguendo 

sulla Statale 470 raggiungiamo San Pellegrino Terme, meta storica fin dai primi del Novecen-
to, per bagni di relax e cure. Percorrendo la Provinciale 26 ricca di curve, arriviamo in vetta al 
Colle di Zambla, a 1.238 metri d’altezza. Si scende dal colle fino a Vilmaggiore, sul Passo del 
Vivione. La Statale 42 porta a Edolo, un piccolo paese in provincia di Brescia, da dove si svolta 
a sinistra sulla Statale 39 che sale al Passo Aprica fino a raggiungere Morbegno.

dove M
I porti? 

con Francesca Grasso

QUI VAL CAMONICA

QUI VALLE BREMBANA

Croce di Salven

Colle di Zambla

185 km
240 minuti

52 km
70 minuti

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ad un’altitudine di 1.500 metri si incontrano i 
territori di ben quattro regioni, Liguria, Pie-
monte, Emilia-Romagna e Lombardia. E’ Ca-

panne di Cosola, in provincia di Alessandria, in alta Val 
Borbera: una terrazza naturale che si affaccia sulla Pianu-
ra Padana, le Alpi, l’Appennino e il Mar Ligure, nel pieno 
del territorio delle Quattro Province. Con questa denomina-
zione si indica un breve tratto dell’Appennino Ligure che 
comprende le province di Genova, Alessandria, Pavia e Pia-

cenza. Il centro di Cabella Ligure è facilmente raggiungibile da Alessandria, percorrendo 
circa 58 chilometri di strada lineare. Imboccata la Strada Provinciale 140 e costeggiando 
le sponde del Torrente Borbera si arriva fino all’ingresso di Cabella Ligure. L’itinerario sug-
gerito, da percorrere in moto tutto d’un fiato, si snoda interamente lungo la Strada Pro-
vinciale 140, per 17 chilometri durante i quali si susseguono una lunga serie di tornanti, 
secondo un percorso che, più si inerpica, più diventa impegnativo.

La diga di Morasco ha una storia molto singo-
lare: nato come sbarramento artificiale che ori-
gina il lago omonimo in alta Val Formazza, si 

trova a quota 1.815 metri. E’ stata creata negli anni ‘30 
dalla società Edison per portare elettricità in valle: il centro 
abitato di Morasco, località di origine walser abitata fin dal 
XV secolo, fu sfortunatamente sommerso. Dal bacino artifi-
ciale nascono le celebri Cascate del Toce, un salto d’acqua di 
143 metri per un fronte massimo, alla base, di 60 metri. 

Partiamo da Domodossola e percorriamo circa 50 chilometri, ammirando scorci di impara-
gonabile bellezza, come il borgo di Crodo, una delle località termali più conosciute della zona. 
Da qui si tocca la località di Baceno fino a raggiungere gli orridi di Uriezzo, grandi canyon 
generati dall’effetto dell’azione erosiva di una serie di torrenti. Dopo una breve sosta si pro-
segue in direzione di Le Casse: invece di continuare lungo la galleria omonima si può devia-
re verso la vicina strada che, disseminata di tornanti, prosegue verso la diga.

L’itinerario che ci porta a Sabbioneta e Mantova 
tocca ben tre regioni: Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto. Centoventi chilometri percorsi lun-

go un terreno pianeggiante, ma ricco di bellezze come: Sab-
bioneta, Mantova, Valeggio sul Mincio e Peschiera del Garda. 
Partendo da Parma prendiamo la Provinciale 343: lungo il 
cammino troveremo Colorno con la sua magnifica Reggia 
contornata dal grande giardino e, superato il Po, appare Sab-
bioneta, un borgo dalla storia affascinante. Qui possiamo 
ammirare elementi di pregio, come la Chiesa dell’Incoronata 

o il Palazzo Ducale, tutti della seconda metà del Cinquecento. Imboccando la Provinciale 420 
arriviamo a Mantova che, dal 2008 fa parte dei siti Patrimonio dell’Umanità Unesco. Poco 
fuori ci imbattiamo nel Parco del Mincio e, seguendo la 249, entriamo in Veneto e troviamo 
sul nostro cammino Valeggio sul Mincio e il meraviglioso Parco Sigurtà. Passando da Mon-
zambano si arriva alla cittadina di Riva del Garda, giusto in tempo per un pranzo sul lago.

Un nome unico che ribattezza la SS340. E’ la Via 
Regina che collega Como e Valsolda, al confine 
con la Svizzera, costeggiando il Lago di Como e 

il Lago di Lugano: poco meno di 100 chilometri che attraver-
sano scorci meravigliosi, tra Cernobbio, Moltrasio, Lenno, 
Tremezzina e Menaggio, per poi deviare verso Porlezza ed 
entrare in Svizzera. Da Como imbocchiamo la Via Regina 
come veniva appunto chiamata un tempo. Proseguiamo a 
passo moderato per godere dei panorami che vanno dal lago 
ai monti dolomitici, toccando Cernobbio, Moltrasio, Laglio, 

Tremezzina e Menaggio. Dopo Porlezza, seguiamo la strada per alcuni chilometri, tra galle-
rie con vista lago e stretti tornanti, fino ad arrivare alla dogana di Lugano. Da qui, seguiamo 
la Strada 2 per alcuni chilometri fino a Melide, dove si trova l’antico ponte-diga costruito 
nella prima metà dell’Ottocento. Proseguiamo su Balerna e Chiasso sempre sulla Strada 2 
e, una volta in città, superiamo il valico e rientriamo in Italia.

QUI ALESSANDRIAQUI VAL FORMAZZA

QUI MANTOVA-SABBIONETAQUI COMO

Val Borbera Lago di Morasco

Le vie dei GonzagaVia Regina

100 km
160 minuti

100 km
150 minuti

85 km
110 minuti

52 km
80 minuti
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1. MITICI. È chiaro anche dal nome. I centauri sono 
esseri mitologici. Nati da un amore che non sareb-
be dovuto sbocciare, sono figure che fondono per-
fettamente il corpo da uomo con uno da cavallo. 
Una simbiosi che si basa su un amore incontrollato, 
come quello tra il motociclista in sella al suo veicolo.

2. COSTUME. I rapporti tra motociclisti sono regola-
ti da normative non scritte che li identificano come 
appartenenti a un clan speciale. La prima regola è il 
saluto reciproco tra loro e poi ci sono dei gesti spe-
cifici. Dal saluto a V, al colpetto di clacson e altri se-
gnali che invitano i “colleghi” a prestare attenzione.

3. LA NICCHIA. E anche i giochi dei segnali e dei 
saluti, sottostanno a determinate regole. Chi guida 
moto sportive e chi guida Harley non si salutano tra 
loro. Non si salutano nemmeno motociclisti e sco-
oteristi. Non è nota la motivazione, ma sono regole 
che chi cavalca una due ruote deve conoscere.

4. WE ARE FAMILY. Alla base di questi gesti c’è il 
rispetto reciproco, il senso di aggregazione, di aiu-
to e di famiglia che la motocicletta porta con sé. 
Un’indole che, per forza di cose, si deve aver dentro 
sin dalla nascita. Perché la moto non è un semplice 
oggetto da possedere, ma uno stile di vita.

5. VOLUME. La moto è come la musica. Come rac-
contano spesso i centauri più appassionati, esiste 
un forte legame tra le due cose. Quelle vibrazioni 
che penetrano nelle ossa quando si ascolta a palla 
un pezzo rock, sono le stesse che emanano i motori 
quando si surriscaldano.

6. LIBERI TUTTI. Centauri si nasce perché la moto 
rappresenta uno dei bisogni più profondi della per-
sona: sacrificare comodità e sicurezza per la libertà. 
Chi sta in sella a una moto è talmente innamorato 
della vita da desiderare di viverla costantemente al 
massimo, con audacia e follia.

7. ADVENTURE TIME. Questo bisogno di allonta-
narsi dalle oppressioni è ciò che rispecchia i cen-
tauri. I motociclisti scelgono i viaggi avventurosi, 
con una cerchia ristretta ma fidatissima. Gli amici 
giusti, il lavoro dei sogni, il partner che non cerca di 
cambiarti. Perché il centauro non viene a patti, mai.

8. VIS À VIS. Il centauro si espone, ed entra in con-
nessione con il mondo che lo circonda.  È un dato di 
fatto che in sella a una moto si sia più esposti: alla 
brezza leggera o al sole caldo che illumina la stra-
da; così come alle intemperie. Ma il motociclista non 
teme tutto ciò e sa come affrontarlo.

9. WE ARE THE CHAMPIONS. La moto non sta in 
equilibrio da sola e per stare sulla sua sella non ba-
sta sapersela cavare. I centuri devono essere sempre 
attenti, aver una risposta massima, e soprattutto 
avere cervello. Per stare sulla moto bisogna emer-
gere, essere un po’ dei campioni.

10. INTO THE WILD. Non ci sono cinture e portiere 
che ti separano dal mondo ma si è da soli con i ru-
mori, le temperature e gli odori della strada. Senza 
barriere. I moto-dipendenti sono spesso amanti del-
la natura e dello stare all’aria aperta. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centauro 
si nasce 
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hevik.com

“ANDROMEDA” 
URBAN JACKET

Una proposta innovativa per il mondo urban 
che prende il meglio dai tessuti waterproof: 
il parka ANDROMEDA è un inedito Hevik che 
ti saprà stupire. Dimentica la pioggia: un 
unico tessuto elasticizzato e smart ti assicura 
impermeabilità, per avere tutto ciò che ti serve 
con il minimo ingombro per una giacca lunga.
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