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Questa la ricetta del village 2008, l’evento che ogni anno riunisce gli entusiasti motociclisti di 

TDMitalia, motociclisti che più di tutto amano il mototurismo per tutti i suoi argomenti: la moto per 

percorrere i nastri d’asfalto che tra natura, paesi, genti conducono a panorami mozzafiato e a luoghi 

incantevoli, e i compagni di viaggi con cui condividere ogni emozione.  

E quest’anno il Village di emozioni ne ha davvero regalate tante ai 176 partecipanti presenti 

all’evento che si è svolto dal 30 maggio al 2 giugno a Cingoli, in provincia di Macerata. 

E’ in questo bel territorio che la contrada delle Canocchie, con il presidente di TDMitalia in testa, 

ha saputo, interpretando le esigenze di tutti, offrire ogni opportunità per trascorrere 4 giorni di festa. 

La struttura scelta come base è il Centro Vacanze turistico Verde Azzurro a San Faustino di 

Cingoli. Il Villaggio, immerso nella suggestiva campagna marchigiana, mette a disposizione dei 

suoi ospiti confortevoli bungalow e ampi locali accoglienti dove riunirsi per la cena, e, per i 

momenti di divertimento, piscine, scivoli, campi da tennis e da calcetto. 

Molto ricco il programma di questi 4 giorni di Village.  

 

Gli itinerari guidati, organizzati puntualmente in ogni dettaglio, sono tre. Il primo è l’itinerario del 

Conero (150 km) che, attraversando i paesi di Appignano, Recanati e Loreto, dopo aver visitato la 

splendida Basilica, ci ha condotto nel Parco regionale del Conero, che con i suoi 572 m di altezza è 

il promontorio più elevato del medio Adriatico. 

Il secondo itinerario, quello di Frasassi (km. 225) ci ha guidato verso il complesso ipogeo delle 

Grotte di Frasassi; qui, parcheggiate le nostre moto, abbiamo intrapreso uno dei percorsi sotterranei 

più grandiosi e affascinati del mondo guidati da un esperta guida che ci ha accompagnato all’interno 

della montagna ad ammirare quello che è uno dei più spettacolari complessi carsici del mondo. 

Essere per 70 minuti nel silenzio rotto solo dallo stillicidio delle gocce d’acqua e scoprire un mondo 

rovesciato, nascosto e bellissimo, fatto di ambienti suggestivi in continua evoluzione è 

un’esperienza che raramente si dimentica. Terminata la visita alle Grotte e riprese le nostre moto 

abbiamo raggiunto Gubbio, attraversando tra mille curve il parco del monte Cucco e passando per 

Scheggia. La sosta prevista a Gubbio ci ha dato la possibilità di visitare questo paese ricco di storia.  



 

Il terzo itinerario, il Marathon (460 km) ha potuto soddisfare chi, tra i motociclisti di TDMitalia, è 

insaziabile di chilometri e paesaggi sempre vari e sempre belli da scoprire curva dopo curva. 

Dirigendoci verso sud, entriamo nel parco dei monti Sibillini, dove saliamo ai 1500 metri di 

Bolognola. Continuando verso sud passiamo per Sarnano, Amandola, Montemonaco ed Arquata del 

Tronto, entrando nella terra laziale dei Lupi, nostra contrada, per spingerci fino ad Amatrice. Da qui 

procediamo per Leonessa per poi risalire in direzione Norcia dove ci fermiamo per il pranzo e per 

visitare questo piccolo gioiello inserito tra i Borghi più belli d'Italia con i suoi monumenti, primo fra 

tutti la Basilica di San Benedetto. Ripartiti, raggiungiamo la Piana di Castelluccio, meta ambita dei 

motociclisti: la piana, situata a 1400 metri, si raggiunge all’inizio con curve dolci e invitanti che 

presto diventano tornanti tra strapiombi e panorami mozzafiato. La piana, circondata 

completamente dalle montagne, tra le quali svetta la cima del monte Vettore, il più alto dei monti 

Sibillini, offre in ogni periodo dell’anno scenari unici e seducenti. Si rientra al villaggio percorrendo 

un pezzo della ss 209 attraversando la Valnerina danzando su curve perfettamente disegnate. 

Ma il Village non ha soddisfatto solo i motociclisti: pensando ai tanti bimbi presenti e alle 

compagne dei motociclisti, ma anche a chi ha desiderato il completo relax, gli organizzatori hanno 

proposto il Village Slow Food, invitante itinerario enogastronomico la cui meta è la Cantina 

Moncaro di Montecarotto, una delle più importanti realtà vitivinicole della regione, dove si è svolta 

una generosa e stuzzicante degustazione di vini e prodotti tipici del territorio. L’itinerario ha 

previsto anche soste turistiche tra cui quelle al castello di Presicchie(XI secolo), alla medioevale 

Serra San Quirico, caratteristica per le Copertelle, passaggi coperti che corrono lungo le mura del 

paese, a Cupramontana, antichissimo insediamento, celebre oggi per il Verdicchio dei Castelli di 

Jesi, ed in cui si può visitare il singolare Museo Internazionale dell'Etichetta del Vino. 

A disposizione dei villeggianti altri 5 itinerari non guidati hanno potuto soddisfare chi ha avuto più 

tempo da vivere in questa bella regione. 

Il Village di TDMitalia è anche solidarietà. Anche con il contributo del Comune di Cingoli, durante 

il Village sono stati raccolti fondi destinati alla Fondazione G. Salesi, una Fondazione costituita per 

promuovere iniziative a favore dei bambini malati ed operare affinché l'ospedale sia un luogo di 

cura dove il bambino non viva il ricovero in maniera traumatica ma un luogo dove sia assicurata la 

sua serenità nel rispetto dei suoi tempi, delle sue modalità di comunicazione e del suo mondo. 

Contribuire con un piccolo gesto alla felicità di un bambino e ricevere il saluto commosso del 

Direttore della Fondazione ha toccato tutti profondamente, concludendo nel migliore dei modi 

questo splendido Village! 


