GIOVEDI’ 28 luglio 2005
RDGA: Vars - Limone Piemonte Km. 350
E’ una bellissima giornata di sole! Mi affaccio sul balcone felice e vedo i quattro giù ad oliare le
catene aiutati da Djalmao, un nostro TDMista di Bardonecchia che ci scorterà in Italia. Si riparte: il
Col De Vars ci conduce verso la strada più alta d’Europa sul Col De La Bonette.

Ancora un nuovo paesaggio ci attende, siamo a 2800 m e lo sguardo si perde su queste dolci cime!

Scendiamo verso il Col De La Cayolle. La strada in alcuni tratti è molto molto stretta tra gole, e
rocce a picco, e cascate.
Poi finalmente il passo! Quanta gente… tante le moto! Ma quella che mi ha colpito è una Yamaha
con sidecar di una coppia con due bimbi al seguito! La discesa dal colle è veloce e, come al solito
incantevole! Ci fermiamo a mangiare un panino a Guillaumes, un paesino della Provenza proprio
delizioso! Fa tanto tanto caldo e quasi ci tuffiamo in una vasca di acqua gelida che come un
miraggio ci appare vicino al ristorante! Riprendiamo subito la nostra strada, dopo una brevissima
sosta alle altissime gole subito fuori Guillaumes dove assistiamo al salto con il bungee jumping.
Arriviamo al Col De La Couillole e poi al famoso, per gli appassionati di rally, Col de Turini!

La discesa dal colle è faticosa per i tanti e tanti strettissimi tornanti.
Intanto la vegetazione cambia e ci ricorda di essere poco distanti dal mare.

Tiriamo dritti verso il Col di Tenda, ed è incredibile come, ormai a pomeriggio inoltrato, e dopo i
tanti e tanti passi e chilometri il nostro TDM insieme agli altri quattro compagni di viaggio continui
a danzare veloce, curva dopo curva nell’ultimo bel tratto di questa fantastica route!

Arrivati in Italia, emozionata come sempre quando valico il confine del nostro amato paese, guardo
i piloti entusiasti e stremati per quest’ultima fantastica cavalcata. Ci fermiamo all’Edelweiss a
Limone Piemonte dove ceniamo raggiunti dal nostro Gianpy, TDMista piemontese. Il terrazzo
dell’albergo è carinissimo e la serata è piacevolissima. Siamo felicissimi!

VENERDI’ 29 luglio 2005
Limone Piemonte-Guagnano
Svegliati da uno splendido sole, uno sguardo a Massimomio svela un senso di tristezza: la nostra
vacanza sta per finire! Scendiamo a far colazione attesi dai nostri compagni di viaggio che, ancora
oggi, sono già al tavolo ad imburrare fette biscottate! Allora pronti: breve sosta a Mondovì dove
Gianpy ci scorta fino all’autostrada, e via! Sono quasi le 12,00!

Onzio è il primo a staccarsi, poi Andrea, poi Pierfrancesco! Siamo stati davvero bene, felici di aver
condiviso quest’esperienza!
Noi proseguiamo fino a casa. Viaggiamo in autostrada con un caldo terribile che affrontiamo già
dalla Liguria e allenterà la sua morsa solo in Puglia. Arriviamo alle 4,30! Il Tiddì segna un parziale
di 6.000 km! Spento il motore e staccati i bauletti ci guardiamo in silenzio e leggiamo nei nostri
occhi tutto lo stupore e la meraviglia di aver vissuto 14 giorni indimenticabili!

Un grazie a Luciano “Il Nonno”, Gattostanco, Peregol, Broggst, Crust e a tutti coloro che
generosamente hanno pubblicato sul nostro sito i loro report e che, così, mi hanno permesso di
definire il nostro itinerario. Grazie di cuore!
E grazie ai miei meravigliosi compagni di viaggio!

