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Molise ON-OFF
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MOLISE ON-OFF

“Monti Matesi. Sugli antichi Tratturi tra archeologia e borghi storici”. E’ la proposta, assolutamente
nuova, insolita e coinvolgente che la Commissione Turistica FMI, insieme a BMW Motorrad Club Italia,
Comitato Regionale Molise FMI e “Curve e Tornanti”, presentano a tutti i Tesserati FMI per i primi giorni
di giugno.

La sezione “turismo” del sito internet federale pubblica tutto il programma dell’evento, in programma dal
2 al 5 giugno, con partenza da Vinchiaturo (CB) e termine a Campobasso, alla scoperta delle bellezze
storiche, culturali e paesaggistiche della Regione. Circa 250 km, di cui 50 in off road, per soddisfare ogni
esigenza di guida, anche per i meno esperti in fuoristrada per i quali sono previste comunque splendide
varianti a tema.
Il comune denominatore del viaggio in Molise sono i Tratturi, enormi piste sterrate larghe anche oltre 100
metri, utilizzate per millenni da pastori, eserciti e viaggiatori di ogni genere. Immersi in questo
stupefacente paesaggio, sono previste diverse visite tra cui quelle alle due più rappresentative aree
archeologiche regionali, Altilia e Pietrabbondante, al Museo dei “Misteri” di Campobasso, e
all’antichissima Fonderia Marinelli di Agnone dove si producono artigianalmente, da centinaia di anni, le
Sacre Campane Pontificie.

Un evento misurato ad hoc per maxi enduro di tutte le marche, aperto comunque anche alle stradali
pure, con percorsi alternativi completamente su asfalto. I percorsi non sono troppo impegnativi,
comunque su strade bianche, lungo gli antichi e storici tratturi di transumanza, eccezionalmente aperti al
traffico motorizzato.
La presenza degli istruttori federali di GSSS-Curve e Tornanti assicura inoltre la massima sicurezza per
piloti, passeggeri (e moto…).

Divertimento, quindi, e innovazione, in alternativa ai &quot;soliti raduni&quot;, con importi di iscrizione
volutamente contenuti, che comprendono anche il trasporto dei bagagli con automezzo al seguito.
Ugualmente compreso, un capo d'abbigliamento dedicato all'evento.

Il termine per le iscrizioni, che sono a numero chiuso, è il 30 aprile p.v.
Per iscriversi è necessario collegarsi al sito internet: www.gsss.it.
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Per ogni ulteriore informazione, si può telefonare all’Ufficio Turismo FMI: 06.32488.215.
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