
CAVALCANDO I TDM SULLE DOLOMITI DI SESTO 

 

 

 

 
 

 

 

Il Village 2007, raduno nazionale di TDMitalia, si è svolto quest’anno, dal 15 al 17 giugno, nella 

splendida cornice delle Dolomiti di Sesto, in Val Pusteria. 

Centotrentuno equipaggi, provenienti da ogni parte d’Italia, più una rappresentanza di TDMisti 

greci, hanno dato vita a tre giorni indimenticabili. Non poteva essere diversamente dato che gli 

itinerari previsti dal programma erano quanto di più appagante un motociclista possa sognare. 

Sesto si trova, infatti, a pochi chilometri sia dal confine austriaco sia dalla conca ampezzana; se a 

questo aggiungiamo un’ottima cucina e un gruppo affiatatissimo si ottiene un mix assolutamente 

“esplosivo”. 

La perfetta macchina organizzativa ha permesso ad ognuno di scegliere i percorsi più consoni alla 

propria guida e alle proprie capacità. 

 

 Descrivere la bellezza dei luoghi visitati 

non è impresa facile, ma raccontare le 

emozioni è impossibile. Davanti al 

Grossglockner e all’immensa distesa del 

ghiacciaio Pasterze non si può che 

rimanere estasiati. Condurre la moto 

sulla “Grossglockner Hochalpenstrasse” 

è, a dir poco entusiasmante, tornante 

dopo tornante si sale in quota 

“pennellando” le curve, come il TDM sa 

fare, e assaporando quel piacere che solo 

un motociclista può capire. 

Degno di nota il mitico passo Stalle sul 

confine Italo-Austriaco. 

Poi ancora, raggiungendo Cortina, c’era 

solo l’imbarazzo della scelta. Il Pordoi, il Sella, il Gardena. il Valparola, il Falzarego, tanto per 

citare alcuni passi, ci hanno riempito gli occhi e il cuore. 



Un angolino tutto da scoprire sono i Serrai di Sottoguda, una stretta gola dalle pareti a picco che, 

partendo dal paesino di Sottoguda, si inoltra, per circa due chilometri, fino alla conca di Malga 

Ciapela. 

 

Dopo giornate così intense era davvero un piacere 

ritrovarsi insieme, per cena, alla SextenHaus per 

gustare le prelibatezze locali. 

Intorno ad una tavola imbandita raccontando la propria 

giornata motociclistica era come rivivere una seconda 

avventura. 

Grande successo ha avuto la tombolata finale, 

sponsorizzata da Yamaha Italia, il cui ricavato è stato 

totalmente devoluto all’Ospedale Pediatrico Meyer di 

Firenze. Il Village e TDMitalia sono anche questo. 

 

 

 

Nata alcuni anni fa sul WEB, come una piccola realtà virtuale, ora conta oltre 4500 iscritti ed è 

diventata club ufficiale Yamaha. 

Un Club un po’ atipico, se vogliamo; perché accomunato non solo dalla passione motociclistica, ma 

dalla voglia di stare insieme e godere della reciproca compagnia. Non è esagerato definirlo una 

piccola, grande famiglia. 

Ed ora al lavoro, bisogna pensare al Village 2008. 

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito www.tmitalia.it 

 

Luciano Speluc47 “Il Nonno” 

  

 

 

 
 


