Il viaggio ha inizio il 3 Febbraio, quando abbiamo scelto la destinazione delle nostre vacanze
2015: isola di smeraldo, arriviamo! Comincio a sognare, ho bisogno, tanto bisogno di natura,
di bellezza, di colori, di cielo. Immagino che l’Irlanda, con le sue scogliere, le sue distese di
prati e pascoli, le immense torbiere, le spiagge, l’oceano possano darmi quello di cui ho
bisogno.
Iniziamo a preparare questo viaggio, tantissime le serate passate a preparare con cura gli
itinerari, a scegliere con attenzione i B&B, a calcolare tutto nei particolari pur mettendo in
conto gli imprevisti che, inevitabilmente, questo viaggio comporta. Il primo lo affrontiamo già
in partenza: l’autotrasportatore incaricato di portarci la moto da casa a Milano scompare.
L’anno prima, Massimo, tramite Spedingo.com, aveva contattato questo autotrasportatore di
Napoli che, con puntualità e precisione svizzera, ci aveva consegnato la moto all’aeroporto
di Bergamo. Così a maggio avevamo prenotato un vagone letto sul LecceMilano e
concordato il trasporto moto. Il nostro TDM è una gran moto, affidabile, comoda ma dopo
130.000 chilometri la sella si fa sentire. Prepariamo gli itinerari, decidiamo di sbarcare a
Rosslare e passare la nostra prima notte irlandese a Cashel, da lì raggiungere la Wild
Atlantic Way e fare il periplo dell’isola in senso orario; con la guida a sinistra avremo, così, il
mare sempre vicino. Quindi, da Milano andremo a Parigi, dove sosteremo due notti. Poi ci
imbarcheremo a Calais e raggiungeremo Londra. Saremo a Londra per due notti, ci
imbarcheremo a Fishguard per Rosslare. E’ tutto deciso, ma a un mese dalla partenza
decidiamo di fare il grande passo! Arriva la R1200 RT, la BMW tanto sognata. Il nostro TDM
rimarrà con noi ma questo viaggio lo faremo con la nuova moto. Adattati i bagagli alle nuove
borse, grazie all’acquisto delle borse interne di BMWGSEMOTION riusciamo a sistemare
tutto!

30 Luglio 2015 CasaMilano Km. 1025
A parte il caldo, i 1000 km. di autostrada con la RT sono una passeggiata! La nuova moto è
una bellezza. Sento Massimo rilassato, la guida fluida, confortevole, sicura. L’autostrada
scorre veloce, arriviamo a Milano alle 19. Cena da mia sorella e poi subito a letto.

31 Luglio 2015 MilanoParigi Km. 867
Altra tappa autostradale. Oggi il meteo ci regala temperature primaverili. Peccato non poter
evitare il terribile traforo del Monte Bianco ma non abbiamo scelta se vogliamo arrivare a
Parigi in ora decente. E’ una bellissima giornata di sole! Arriviamo a Parigi alle 18,30,
fotografiamo la RT sotto la Torre Eiffel, l’Arc de triomphe, è un sogno questa città!
Parcheggiata la moto al garage, ci sistemiamo all’hotel La Demeure, in Boulevard
SaintMarcel. In un giorno e mezzo riusciamo a vedere solo Notredame, il Louvre, Place de
La Concorde, la Torre Eiffel, e fare tante passeggiate lungo la Senna. Ceniamo al Bistrot
Chez France in Rue Amélie, consigliatissimo. Non dimenticheremo questa serata magica,
dal “you are crazy” esclamato al bistrot quando raccontiamo di essere arrivati in moto da
Lecce alla Torre Eiffel che brilla sotto un cielo illuminato dalla luna piena.

2 Agosto ParigiCalais Km. 295 DoverLondra Km. 163
ore 9, partenza. Lasciamo questa incantevole e affascinante città, anche oggi in una
bellissima giornata di sole. Arriviamo a Calais dopo un tranquillo trasferimento autostradale,
ma non aver fatto i biglietti online ci fa andare in panico! Alla P&O ci chiedono il doppio per
imbarcarci sul traghetto delle 14.30, accettiamo perché vogliamo arrivare a Londra il prima
possibile, fatti i biglietti scopriamo però che il check in era già chiuso e siamo costretti ad
aspettare il traghetto successivo, oltre al danno anche la beffa! Come se non bastasse
l’impiegato al check in pensa bene di chiudere la sbarra sulla testa di Massimo e in moto, si
sa, non è per niente piacevole! Finalmente ci imbarchiamo...il pensiero che stiamo per
attraversare la Manica in una bellissima giornata di sole ci riporta il sorriso. Traversata
tranquilla, mangiamo ottimi sandwich. Finalmente le bianche scogliere di Dover! I primi
chilometri con la guida a sinistra danno sensazioni stranissime, Massimo si adatta
velocemente e io mi posso godere questi paesaggi così nuovi per noi. Il mio cuore batte
forte mentre ci avviciniamo a Londra. Nonostante la chiusura di diverse strade del centro per
una manifestazione ciclistica riusciamo a fare l’itinerario preparato da Massimo per portare
la RT sul Tower Bridge, al London Eye, sotto al Big Ben! E’ meraviglioso! E incredibilmente
vediamo Londra sotto uno splendido cielo azzurro con il sole che infiamma le carene della
RT che illuminate dai suoi raggi riflettono il rosso metalizzato. E’ davvero bella e anche noi
siamo raggianti. Finalmente arriviamo sotto casa di Luisa, sorella di Massimo. La sua
espressione, sporgendosi dalla finestra dal primo piano di un tipico palazzo londinese, è
emblematica! Il leit motiv di questo viaggio sarà “you are crazy”.

4 Agosto LondraFishguard Km. 415 RosslareCashel Km. 143
Lasciamo Londra anche oggi con il sole che mi permette di fotografare gli splendidi palazzi,
piazze, parchi che vedo mentre usciamo dalla città. Imbocchiamo la M4, in lontananza un
cielo nero minaccioso ci attende! Attraversiamo il Severn Bridge con un vento pazzesco che
mette a dura prova la nostra RT. Finalmente arriviamo a Fishguard. Il mare è incazzato,
questa volta si soffre, facciamo l’errore di mangiare al self service dell’Irish Ferries! Massi
sta male per tutto il viaggio.
Sbarchiamo a Rosslare, finalmente Irlanda! Ci dirigiamo a Cashel, prima meta dei nostri
itinerari. Raggiungiamo il primo B&Bprenotato, 
Ardrihouse non delude le aspettative. La
camera è accogliente e molto confortevole, dopo tutta l’acqua che abbiamo preso è quello
che ci vuole. La signora ci riceve sorridendoci calorosamente e facendoci subito sentire a
nostro agio. Ci facciamo una bella doccia, una tisana ottima, di mangiare non se ne parla
proprio, siamo molto provati dalla traversata agitata e ci facciamo una gran bella dormita
irlandese.

5 Agosto CashelKenmare km. 306
Prima colazione strepitosa, rigorosamente irish con in più un ottimo scrumble alle mele.
Usciamo con una pioggerellina fastidiosa che non ci fa godere la maestosità della rocca di
Cashel e ripartiamo verso la penisola di Beara. Vogliamo raggiungere la Wild Atlantic Way
nel più breve tempo possibile. Delizioso fermarsi nelle piccole baie, dove piccole barche
ormeggiate dondolano su acque trasparenti circondate da una fitta vegetazione, c’è una
pace irreale! Non ci credo ancora ad essere qui a godere di questa natura meravigliosa.
Arriviamo al passo Eimaneigh e intanto la pioggia aumenta. Ci fermiamo a Glengarrif per
riscaldarci con un buon caffé irlandese. Ripartiamo per la Wild Atlantic Way che offre
paesaggi di questa penisola molto suggestivi. Arriviamo a Kenmare, dove siamo attesi al
b&b Am Brauchen. Tra i numerosi pub scegliamo l’O’Donnabhain’s, ottimo!

Agosto KenmareCastelgregory km. 303
6
Ore 9, siamo pronti per il Kerry. La WAW si snoda lungo questo tratto di costa che ci
sorprende curva dopo curva. Difficile descrivere la bellezza delle spiagge, delle piccole
calette, dei cottage. Da Kenmare seguiamo la WAW fino a Killorgin. Prendiamo la N72 per
Killarney, svoltiamo a destra e arriviamo al Kate Kearney’s cottage in un’atmosfera magica.
Non continuiamo per la Black Valley, sbagliando, temiamo di perdere troppo tempo. Dopo
una breve sosta al Ross Castle, raggiungiamo il Ladies view: meraviglioso. Ritorniamo a
Kenmare e raggiungiamo la costa. La sosta alla Inch Bay è indimenticabile! La spiaggia è
enorme, troppo divertente farsi inseguire dalle onde per metri e metri e guardare i ragazzi
fare surf in costume da bagno con 16°C! A Castelgregory abbiamo prenotato il b&b Castle
House. Usciamo per la cena ma non troviamo posto al Pisces Restaurant così mangiamo al
The village bistrot, un locale semplice ma il fish&chips è ottimo. Rientriamo con un tramonto
che infiamma il cielo d’Irlanda, ed è magia!

7 Agosto CastelgregoryGalway km. 260
Oggi è una bellissima giornata, le Cliff of Moher ci attendono. Raggiungiamo Tarbert,
prendiamo il traghetto per Killimer, e riprendiamo la WAW. Curva dopo curva ammiriamo
paesaggi bellissimi illuminati oggi da uno splendido sole. Arriviamo alle Cliff of Moher,
parcheggiamo la moto e ci avviamo verso queste imponenti scogliere. Il mare è di un blu mai
visto, ed è curioso vederlo calmissimo. Ci rilassiamo sul prato a sentire la brezza dell’oceano
accarezzarci, difficile andare via ma abbiamo ancora un pò di strada fino a Spiddal.

Attraversiamo il Burren, un paesaggio che ci ricorda il nostro Salento. Superiamo
velocemente Galway e il suo traffico e raggiungiamo il b&b Am Corrach Mor, a Spiddal, un
piccolo villaggio sul mare. Sistemata la moto nel cortile, tra ortensie e fiori profumatissimi,
usciamo per la cena. C’è da fare circa un chilometro a piedi, ma è piacevolissimo
passeggiare lungo la spiaggia. L’oceano è bellissimo! Ceniamo al Tigh Giblin, con l’ottima
Guinness, immancabile compagna delle nostre serate irlandesi e concerto finale di musica
tradizionale. Rientriamo al b&b sotto un bellissimo cielo stellato.

8 Agosto GalwayWestport km. 280
Oggi il cielo è grigio. Ancora un’ottima colazione e partenza per il Connemara. Sotto queste
nuvole, con questa aria rarefatta, la luce che attraversa le goccioline di pioggia il paesaggio
è irreale. Entriamo nel cuore di questa splendida contea, scopriamo qui una natura che ci
conquista. Arriviamo all’Ashford Castle. Un gentile signore in livrea ci fa capire che non
possiamo parcheggiare all’interno del bellissimo castello essendo oggi un lussuoso hotel.
Lasciamo la moto vicino al cottage e prendiamo il caffé e i buonissimi dolci nel delizioso
negozio Mrs. Tea’s. Compriamo i gadget per casa e risaliamo in moto. La pioggia non ci dà
tregua, ma il paesaggio in queste condizioni è magico. Continuiamo a viaggiare tra laghetti,
torbiere, specchi d’acqua. Visitiamo il piccolo cottage di Patrick Pearse che merita la visita
soprattutto perché si trova sul lago e la natura sulle sue sponde regala una meravigliosa
quiete. Proseguiamo verso nord ma ora piove di continuo. Nonostante il vento fortissimo e la
pioggia non resisto a filmare, voglio portare a casa ogni metro di questa natura selvaggia e
di straordinaria bellezza. Ci fermiamo per asciugarci un pò a Roundstone, un piccolo
villaggio di pescatori, e non resistiamo a un ottimo piatto di salmone nel bellissimo O’Dowd’s
sea food bar. Riprendiamo la R341, superiamo Clifden, continuiamo la Sky Road,
attraversiamo paesaggi unici ma il tempo peggiora. Costretti a saltare la sosta a Kylemore
Abbey, arriviamo a Westport al Cloonen House. Westport è molto carina, facciamo una
passeggiata tra i coloratissimi negozi, i piccoli ponti addobbati di fiori, le piazze e i tanti pub.
Purtoppo non troviamo posto al Matt Molloy’s e ceniamo al Clew Bay Hotel.

9 Agosto WesportLetterkenny km. 361.8
Nonostante i ragazzi che per tutta la notte hanno fatto baldoria sotto la finestra, siamo pronti
per l’itinerario di oggi che ci porterà verso l’Irlanda del Nord. Superiamo rapidamente Sligo,
ci fermiamo a Donegal, mangiamo un’ottima cheese cake. Ritorniamo sulla costa, a Carrick
lasciamo la R263 per Toolin Road. E’ irreale quello che si apre ai nostri occhi! Siamo sulle
Slieve League, con la moto saliamo in cima. Parcheggiamo, scambiamo due chiacchiere
con un motociclista inglese, lo osserviamo mentre con cura ripone il suo pentolino, è mitico!
Ci lascia il suo biglietto da visita se dovessimo aver bisogno di qualsiasi cosa. Ci
immergiamo in questa natura da cui non vorresti più staccarti. Le scogliere tappezzate di
verde aspre ma allo stesso tempo armoniose si offrono al mare che si infrange regalando
alla nostra vista colori dal blu cobalto al turchese intenso mentre la schiuma bianca traccia
come un artista il movimento delle onde che si infrangono sulle rocce. E si compie la magia
che davanti a tanta bellezza cogliamo il senso della nostra vita! Ripartiamo verso
Letterkenny, bellissimo il Glenvelagh National Park. Il b&b prenotato è il Pennsylvania
House, la bellissima casa poco fuori Letterkenny di Nuala, gentilissima e simpaticissima
signora che ci consiglia di andare subito a mangiare perché rischiamo di trovare tutto chiuso.
Il posto più vicino è il Kelly’s Diner Mountain Top, all’interno di una stazione di servizio. Con
una gradevolissima passeggiata tra i viali profumati ritorniamo al b&b. La stanza ha un
incredibile letto super king size, 2 TV ed è arredata con una cura dei particolari mai vista.
Dire che ci sentiamo a casa è riduttivo! Notte meravigliosa.

10 Agosto LetterkennyBelfast Km. 230
Per la colazione Nuala ha preparato una tavola perfetta. Facciamo colazione con una coppia
di francesi con cui non so come riusciamo a chiacchierare mentre Nuala sorridente ci serve
una colazione irish buonissima. E non finisce di sorprenderci! Usciamo nel cortile a
sistemare le borse e la troviamo con la sua dolcezza infinita ad asciugare la nostra moto
dicendoci di amare i motociclisti. Ci abbraccia forte esclamando “enjoy”! Partiamo verso le
Giant’s Causeway. Parcheggiata la moto entriamo al centro visitatori dove lasciamo i caschi.
Non abbiamo molto tempo e riusciamo a fare solo una parte del percorso. Impossibile
dimenticare questa esperienza, la natura qui regala emozioni fortissime, è meravigliosa!
Riprendiamo la Causeway Road fino al Carrick a Rede. Decidiamo di attraversare il ponte
visto che non c’è fila. Bellissimo ammirare questo straordinario paesaggio con il sole che
filtra dalle nuvole minacciose. Appena il tempo di tornare sulla terraferma che ci sorprende
un acquazzone, ed è incredibile che quest’isola manifesti tutto il suo splendore in ogni
condizione. Il tempo di asciugarci un pò nel bar del parcheggio e ripartiamo verso Belfast.
Torna il sole, la costa nord orientale è molto bella! Arriviamo a Belfast al b&b Harper’s.
Grazie all’infinita gentilezza di Garry che gestisce il b&b insieme a Summer parcheggiamo la
moto al parcheggio dell’Holiday Inn. Il b&b è realizzato in un tipico palazzo ma le camere
sono moderne. Con grande sorpresa il confort della camera e del bagno con riscaldamento
a pavimento oggi è l’ideale. Garry ci consiglia il Molly’s Yard per la cena. Ottimo!! Mangiato
benissimo ma più di tutto ricorderò la musica che ha accompagnato la nostra cena.
Facciamo poi un giro a piedi raggiungendo il centro ma in giro c’è pochissima gente e
rientriamo nella nostra superconfortevole stanza.

11 Agosto BelfastDublino km. 198
Salutato Garry e Summer ripartiamo per Dublino, non prima di visitare il quartiere dei
murales. IN un silenzio irreale vedo scorrere questi frammenti di storia che raccontano
quanto questa città abbia sofferto. Lasciamo Belfast , prendiamo la via più veloce per
Dublino, non prima di una sosta al castello di Trim. Alle 13 siamo a Dublino. Parcheggiamo
la moto al garage del Buswells Hotel vicinissimo al centro. Usciamo in fretta per vedere
quanto più è possibile di questa bellissima città. Indimenticabile la gioia che tutto intorno a
noi ci trasmette: i sorrisi festosi dei ragazzi, la musica in ogni angolo, i tanti locali curatissimi,
i negozi, i ponti. Passeggiamo nei cortili del Trinity College tra gli studenti, gli edifici, i prati,
leggere in bacheca ogni tipo di annunci immaginando la vita e le emozioni dei tantissimi
studenti che qui hanno trascorso la loro giovinezza. E’ una calda giornata di sole, la vista dal
bellissimo 
Ha’Penny è 
fantastica, 
continuiamo a girare per le piazze, i negozi, i pub
coloratissimi, il parco con gli artisti di strada eccezionali. Torniamo a Temple bar per la
cena: ancora ottima cucina, gentilezza e allegria infinita al Boxty House, ristorante scelto
sfogliando una rivista nella camera dell’albergo. La serata è bellissima, siamo felicissimi,
continueremmo a camminare per ore! Rientriamo in albergo ridendo come sanno ridere i
bimbi... questa giornata rimarrà per sempre nei nostri cuori.

12 Agosto DublinoRosslare Km. 168
Dopo una notte insonne per colpa del vicino di stanza che alle 3 del mattino ha acceso la
TV, cosa che non ti aspetti in un albergo come questo, riusciamo a partire puntuali.
Prevediamo di raggiungere Rosslare passando per il Wicklow Mountains National Park
percorrendo tutta la R115, la Old Military Road che ci conduce nelle brughiere di questo
meraviglioso parco. E’ impossibile descrivere quello che vediamo, non potevamo lasciare
l’Irlanda senza vederne questo splendido e unico paesaggio.
Arriviamo a Rosslare, in attesa dell’imbarco scambiamo le nostre esperienze con altri
motociclisti, avendo conferma di come ognuno di noi abbia vissuto le stesse destinazioni in
modo unico. Impossibile per me trattenere le lacrime quando la nave salpa, il mio sguardo si
perde in questo mare e in questo cielo, oggi più brillanti che mai.

13 Agosto CherbourgAmboise Km. 508
Il traghetto della Irish Ferries, l’Oscar Wilde, ci consente un viaggio piacevolissimo, le
condizioni del mare sono ideali. Arriviamo a Cherbourg in perfetto orario, aver fatto il biglietto
con l’uscita agevolata è un’ottima soluzione se si vuole rispiarmare tempo. 
Inizia il lungo
viaggio di rientro a casa, abbiamo ancora 2300 km. da vivere. Massi ha organizzato il rientro
fissando una sosta ad Amboise, poi tutta una tirata fino a Bologna, dalla sorella, e infine gli
ultimi 850 km. fino a casa. Ci mettiamo in autostrada, la strada scorre veloce, viaggiare con
la RT è un piacere! Facciamo sosta pranzo a un Carrefour, compriamo una baguette e
ancora Guinness. Via verso i castelli dellla Loira: Chateau de Saumur, Chateau d’Ussé,

Chateau d’AzayleRideau. Paesaggi incantevoli: i campi di girasole si alternano a vigneti e
foreste. Facciamo gli ultimi 13 km. sotto un acquazzone violentissimo che ci sorprende
senza antipioggia. Finalmente arriviamo ad Amboise, al b&b Le Clos de l’Hermitage, molto
particolare perché realizzato in un antica cava scavata nella roccia, con una bellissima
piscina riscaldata posta in una grotta a creare un ambiente molto suggestivo. La nostra
camera ha tutte le pareti in pietra, è un unico ambiente in cui il bagno, con doccia
idromassaggio, è separato dalla zona letto da un separè. Peccato essere così bagnati,
entrare in un ambiente così non è piacevolissimo. Rimpiangiamo il riscaldamento
dell’Harper’s a Belfast, sappiamo già che sarà impossibile asciugare il nostro abbigliamento
in questo ambiente. Ci prepariamo per la cena, ci facciamo consigliare dalla francesissima
titolare. Andiamo al Lion d’Or, francesissimo ristorante dove ci regaliamo una cena gourmet
a chiudere questa straordinaria vacanza. Dopo cena raggiungiamo la piazza di questa
deliziosa cittadina, ammiriamo il bel castello reale molto suggestivo di sera e che
assolutamente meriterebbe una visita. Ricomincia a piovere e rientriamo in albergo. Domani
si torna in Italia.

14 Agosto AmboiseBologna Km. 1098
Oggi non piove, la nostra RT nel giardino ci attende pronta per il tappone fino a Bologna. Il
maltempo ci obbliga a cambiare il programma di viaggio, invece di entrare in Italia dal
Moncenisio siamo costretti a fare il tunnel del Frejus. Avrei preferito prendere acqua sul
passo! Mai più tunnel!!! La pioggia ci dà una tregua e arriviamo a Bologna in una bella
serata estiva. Dopo una ottima cena da mia cognata, andiamo a dormire pronti per gli ultimi
800 km. di autostrada che ci porteranno fino a casa.

15 Agosto Bolognacasa Km. 825
E’ ferragosto, ma dal traffico in autostrada pare che nessuno stia festeggiando! Arriviamo a
casa alle 19, ci guardiamo negli occhi felici. Il parziale segna 7.500 km. di gioia. Sono felice
amoremio di aver vissuto ancora insieme un’altra meravigliosa scoperta.
Prossima meta: il Grande Nord.

Sicuramente un viaggio da consigliare, l’Irlanda e la sua gente sono meravigliosi, al clima ci
si abitua in fretta tanto che quando arrivavamo a 16°C avevamo caldo! Alla pioggia un vero
motociclista è abituato. La guida a sinistra non costituisce assolutamente un problema e gli
irlandesi sono di una cortesia incredibile anche su strada tanto che appena fuori dal Frejius
Massi ha avuto qualche difficoltà a riabituarsi alla maleducazione e all’arroganza che
sfreccia sulle nostre strade. Per l’abbigliamento è consigliabile il classico metodo a cipolla,
privilegiando materiali tecnici che occupano poco spazio. Il costo dei B&B a camera in media
è di 70 euro, sono ben attrezzati fino all’asse da stiro! Anche a mangiare il rapporto
qualità/prezzo è ottimo. Sicuramente l’Irlanda meriterebbe almeno due settimane intere per
poterla vivere pienamente, noi abbiamo dovuto fare una dolorosa selezione dei posti da
vedere. Ci torneremo!

