Il Village 2012 di TDMitalia in Basilicata

Spettacolare: non vengono in mente altre parole per descrivere quest’evento targato TDMitalia.
Il Village 2012, l’evento più importante dell’anno, si è svolto dal 31 maggio al 3 giugno 2012 in Basilicata, una
regione tutta da scoprire. Ed è stata una bella scoperta!
Base di partenza degli itinerari proposti è stato il capoluogo lucano, Potenza, presso il Park Hotel, moderno
albergo che ha saputo offrire confort, ottima cucina, disponibilità e cortesia del personale oltre ad una
posizione strategica per la partenza degli itinerari previsti.
Il primo giorno di Village ha offerto la possibilità di scegliere tra due itinerari: il primo per raggiungere Matera e
conoscere le meraviglie di questa splendida città; il secondo per raggiungere la costa tirrenica attraversando il
cuore di questa regione ed arrivando a Maratea, piccolo gioiello sul Tirreno.
I motociclisti, a Matera, accompagnati da Paolo Montagna, gestore del CEA (Centro di Educazione
Ambientale), e dal Dott. Cornelio Bergantino, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Matera,
hanno visitato i luoghi più affascinanti e rappresentativi: il piazzale del Belvedere di Murgia Timone, la Chiesa
Rupestre della Madonna delle Tre Porte, il Palombaro Lungo, il belvedere Guerricchio, la “casa grotta di Vico
Solitario”. Per il pranzo è stato scelto il ristorante pizzeria “Sant’Agostino”, dove i proprietari, Gianni e Teresa,
hanno proposto numerosi e deliziosi assaggi di sapori tradizionali Lucani.
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I motociclisti che hanno scelto il secondo itinerario per Maratea sono partiti via Basentana, usciti a Tito per
affrontare la sequenza di curve della SS 95, alzando lo sguardo per ammirare il bel castello di Brienza.
Attraversando il Parco dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, si è arrivati a Tramutola per una breve
sosta. Incantevole questo paesino con un antico lavatoio dove pare che il tempo si sia fermato!
Risaliti in sella, hanno raggiunto Sapri e percorso tutta la SS 18 che ha stupito per l’unicità del paesaggio!
Arrivati a Maratea, si è avuto tutto il tempo di visitare il centro storico. Ripartiti, si sono diretti verso Trecchina,
dalla SP 3, poi fino al lago Sirino, per una breve sosta prima di scalare il monte Alpi.
Attraversando i boschi di Moliterno, sono arrivati sul lago del Pertusillo, incantevole! Sulle sponde del lago,
nella bella Masseria Crisci, ha sede il GAL Akiris, e il direttore, il Dott. Ennio Di Lorenzo, ha accolto il gruppo
con un generoso coffee break.
Di nuovo in sella per l’ultimo tratto di questo marathon: salita al massiccio del Volturino, poi scollinamento tra
le verdi vallate, poi ancora saliti per la Sellata, ultima dorsale montuosa prima di ritornare nella valle potentina
e fare rientro in albergo dove, a cena, la presenza in sala del casaro ha sorpreso i partecipanti che hanno
potuto assaggiare le squisite mozzarelle appena fatte!
Secondo giorno di Village: per tutti è il giorno delle Dolomiti Lucane. Da Potenza, lasciata la SS 407, le oltre
50 moto, hanno percorso la S.S. 7, via Appia, che si snoda sulle alture a monte del fiume Basento e che
hanno percorso fino ad Albano di Lucania. Poi verso sud, via SP13, sono arrivati a Castelmezzano: difficile
resistere al fascino di questo piccolo borgo. Risaliti in moto hanno attraversato il Parco di Gallipoli Cognato, un
tripudio di tornanti tra una vegetazione lussureggiante, morbidi pendii, pascoli, profumi di sottobosco che
rendono il viaggio gradevolissimo.
Ad Accettura si sono diretti sulla S.S. 277, raggiunto la valle del fiume Sauro e risaliti per i tornanti che portano
ad Aliano, centro del Parco letterario Carlo Levi, dove hanno sostato per il pranzo. Il ristorante “Contadina
Sisina” non ha deluso le aspettative: ottimo! Tornati in sella, hanno lasciato Aliano scendendo lungo la
provinciale per Alianello in un atmosfera irreale: intorno la distesa di calanchi rapisce lo sguardo, ritrovando le
parole di Carlo Levi che li descriveva come “l'infinita distesa delle argille aride, senza un segno di vita umana,
ondulanti nel sole a perdita d'occhio… Dalla valle del fiume Agri, hanno raggiunto la Strada statale 92, una
delle strade italiane più belle da guidare: 100 Km di curve sempre varie, a raggi diversi, con pendenze mai
eccessive, scorrono su spazi sconfinati, incontrando pochissimo traffico e rarissimi incroci invitano ad una
guida piacevolissima!
Ancora bei paesaggi li accompagnano, dopo un breve sosta a Laurenzana, in albergo dove sono attesi dai
volontari di ABIO, l’associazione per il bambino in ospedale che sarà beneficiaria della raccolta fondi
organizzata da TDMitalia.
Il Village 2012 si conclude domenica 3 giugno a Irsina, dove, dopo una ricca e genuina colazione offerta da
Piero, titolare del locale Fuoco di Vino, hanno visitato la meravigliosa cattedrale così ricca di opere d’arte e
reperti archeologici.
Ancora un grande evento firmato TDMitalia, la comunità italiana degli amanti di Yamaha TDM. Nata nel marzo
del 2001 come mailing list e comunità internet, grazie al lavoro di alcuni volontari, riscuotendo subito grande
interesse tra i motociclisti frequentatori della rete ha visto aumentare in questi 10 anni il numero degli iscritti,
oggi giunti a quota 6000! Negli anni, e grazie ai numerosi raduni organizzati, si è creata una rete di motociclisti
che, grazie ad un forum (http://www.tdmitalia.it/forum/) e al sito www.tdmitalia.net, si mantengono
costantemente in contatto per organizzare incontri, scambiarsi opinioni tecniche e consigli, fare
semplicemente due chiacchiere.
Ufficio Stampa TDM Italia – La comunità italiana degli appassionati di Yamaha TDM
www.tdmitalia.net
uff.stampa@tdmitalia.it
cell. 335 1497886

Il Village 2012 di TDMitalia in Basilicata
Un sentito ringraziamento a

Per la preziosa collaborazione ringraziamo il Comando di Polizia Municipale dei comuni di
Matera
Tramutola
Maratea
Castelmezzano
Aliano
Laurenzana
Irsina

Ufficio Stampa TDM Italia – La comunità italiana degli appassionati di Yamaha TDM
www.tdmitalia.net
uff.stampa@tdmitalia.it
cell. 335 1497886

