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ATTIVITA’ TURISTICA DEL VESPA CLUB BIELLA

Biella Piazzo  

Eccoci giunti al consueto resoconto della stagione Turistica e Raduni svolti 
durante l’anno 2011.

La prima uscita come da anni è stato per il 1° dell’anno ad Oropa in una Fresca 
ma assolata mattinata dove la neve non mancava a far cornice ai numerosi 
Centauri e Vespisti a seguire il 6 Gennaio a Bioglio e alla 2 giorni di Barolo per 
la Galaverna in Febbraio.

Vespetta Pasquetta da Asti dove da classifica siamo arrivati 3°, un’uscita breve a 
Cerrione e poi a maggio un numeroso gruppo del Club a partecipato al raduno 
degli Amici di Mirabello Monferrato di cui non possiamo farne a meno e a loro 
volta non possono far a meno di noi …quindi anche il nostro Raduno a avuto 
una buona affluenza nonostante il meteo, permettendo di riuscire a donare una 

 discreta somma sia alla LILT che all’AISM , sezioni di Biella.



Attività a chiusura della 
stagione

Oropa 1 Gennaio 2011

La galaverna 

Torino  150° ITALIA

A giugno si è partecipato anche a Raduni di lungo raggio, partiti da Biella 
Riccardo – Piermario - William alla volta di Genova per poi imbarcarci 
raggiungendo l’indomani Cagliari dove abbiamo portato e consegnato la fascia 
del nostro Club e partecipato alle attività della 2 giorni Cagliaritana percorrendo 
Strade panoramiche uniche nel loro splendore nella parte occidentale dell’isola 
fino ad arrivare alle miniere di Arbus e attraversare l’Iglesiente per far ritorno a 
Cagliari.

Nel Rientrare non potevamo rinunciare all’invito a partecipare anche al Raduno 
di Nuoro dove abbiamo Incontrato il caro Teresio e Moglie che allestivano il 
loro banco già incontrati il 1° giorno a Cagliari per poi proseguire sotto un 
Diluvio con acqua Torrenziale per 200Km senza darci tregua fino a Porto Torres 
dove trovavamo riparo sul Traghetto assieme a molti altri Motociclisti come noi 
bagnati fradici.

Un bel Raduno da ripetere è stato anche quello di Monastero di Vasco nella sua 
1° edizione.

In una domenica di Luglio abbiamo portato le nostre Vespe in ben 3 Raduni in 
contemporanea, a quello del Moto Club Perazzone a Biella a Camandona e 
Ghislarengo tutto in una sola giornata.

Ad Agosto si è Partecipato all’ormai tappa fissa al Raduno Memorial Francesco 
Profeti a Rosignano Marittimo (LI) con un folto e agguerrito gruppo da Biella 
dove anche quest’anno siamo risultati 1° assoluti a classifica punti Vespa Club 
Italia e alla domenica dopo le premiazioni e pranzo il grosso del gruppo a fatto 
ritorno verso Biella e 2 irriducibili Riders hanno continuato a percorrere le 
strade toscane …alla volta di Castellina Marittima, Chianni e il Parco Eolico, 
S.Gimignano e Volterra.

Nel pomeriggio si continua a scorazzare per la Val d’Elsa in direzione Frosini e 
Abbazia di S.Galgano dove si può ammirare la Spada nella Roccia e dove noi 
appena parcheggiato ed entrati in Abbazia senza Tetto si è scatenato un bel 
temporale estivo che non ci a rassegnato nel proseguire a ciel sereno verso 
Tocchi un piccolo borgo di case dove abbiamo trovato sistemazione in una 
Locanda per la notte.

L’indomani si riparte direzione Murlo, Bibbiano, Buonconvento, Torrenieri e 
imbocchiamo una strada bianca della famosa Eroica dove a metà strada 
riduciamo la velocità per un bel Cervo che ci attraversa a pochi metri da noi e 
raggiungiamo sempre su sterrato Lucignano d’Asso anche qui un piccolo borgo 
che sembra essere tornati a gli anni 50 dove pranziamo all’ombra di un 
pergolato a vite davanti ad un’alimentari che neanche il GPS lo troverebbe, 
riprendiamo lo sterrato direzione Pienza con a farci da contorno campi di grano 
e girasoli e casali all’ombra dei cipressi e tante balle di fieno sui poggi che ci 
costeggiano raggiungiamo un posto che ci incuriosisce  per un riposino e una 
bevuta a Petroio un minuscolo paesino arroccato su un Poggio.

Finita la siesta ridiamo gas ai carburatori e raggiungiamo la bella e tranquilla e 
piuttosto frizzante cittadina di Cortona e ci sistemiamo in Ostello per la notte 
per poi proseguire per Gubbio visita in mattinata e Fabriano nel pomeriggio 



Mirabello Monferrato

Locato

Raid della bonarda

dove faremo tappa di 2 giorni visitando tutto quello che si può e l’Incontro con i 
Vertici del Vespa Club Ancona aperitivo bevute e scambio di doni e fasce dei 
rispettivi Club.

Lasciando Fabriano facciamo visita all’Eremo Monastero di San Silvestro 
monaci benedettini Silvestrini dove ci viene concessa una visità al Monastero, 
proseguiamo costeggiando il Lago Trasimeno percorrendo una bella strada con 
curve veloci notiamo dopo molti km di boschi e campi una chiesa e qualche 
casa con all’esterno la vecchia insegna gialla del Telefono Pubblico e decidiamo 
di fermarci x pranzo, si rivelerà una decisione azzeccata la signora dell’Osteria 
dove pranziamo ci coccola con dei piatti casalinghi degni di un’ulteriore sosta 
se ci ricapiterà l’occasione di fermarci a S.Andrea di Sorbello dove è situato ma 
nascosto un bel Castello con tante stanze quanti sono i giorni dell’anno.

Si prosegue ..Chiusi, Chianciano, Montepulciano, Pienza, S.Quirico d’Orcia e 
tappa a Torrenieri alla Cantina Abbadia Ardenga dove la visita alla Cantina e le 
degustazioni si protraggono per alcune ore e quando usciamo il sole è ormai 
orizzontale a i Poggi ..di gran carriera passiamo Montalcino direzione 
Tavernelle e con il sole in fronte imbocchiamo uno sterrato a 80km/h senza che 
ce ne accorgiamo e riduciamo la velocità senza creare danni a cose e persone e 
lo percorriamo tutto fino in fondo scoprendo che siamo nelle Vigne di proprietà 
del famoso produttore di Brunello di Montalcino – Banfi.

Ritorniamo sulla Cassia vecchia direzione Civitella Paganico, Roccastrada, 
Ribolla e giungiamo a Gavorrano ormai notte e ci sistemiamo per i giorni a 
seguire e per il locale Raduno Vespistico dove il sabato prima del raduno 
gita/aperitivo a Follonica con i Vespisti già presenti e la sera saremo Ospiti a 
casa del Presidente del Vespa Club locale per la cena offerta a i partecipanti 
presenti già il sabato e domenica grande Colazione, Aperitivo con relativo giro e 
pranzo e Saluti finali.

Oramai e ora del Rientro e io e il caro Piermario ci accingiamo a ricaricare 
nuovamente le nostre vespe per fare tappa unica verso casa partendo con calma 
la mattina e percorrendo i 520km con pranzo annesso nell’entroterra ligure 
arrivando a Biella nel pomeriggio.

Raduno di Rosignano con gli amici di Mirabello Monferrato e Ponte Mediceo



Raduno di Cagliari 

porto Flavia

Raduno di Nuoro

 PROGRAMMA DI VIAGGIO
LONDRA  ....andata ...

1 TAPPA - Partenza da Biella il  10 giugno 2012 piazza san Paolo ore 
7.00 
passaggio al traforo del Monte Bianco con pedaggio di circa €24 ed 
arrivo a Ginevra verso le ore 12 circa.
Da Ginevra passaggio su Lac de Vouglans e direzione Digione con 
arrivo/pernottamento previsto in tardo pomeriggio Tot Km: 450.
2 TAPPA – Digione / Reims Km 220 con pernotto in Hotel con Piscina.
3 TAPPA – Reims / Calais Km 270 con imbarco in notturna per Dover.
4 TAPPA – Dover / Londra-Hackney Km 90 con sistemazioni e iscrizioni.

LE VESPE DEVONO ESSERE IN ORDINE IN REGOLA CON I 
DOCUMENTI, FRIZIONE, FRENI, ECC.ECC.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per questioni Amministrative e di Gestione si comunica che i posti Disponibili 
per la trasferta Britannica sono 14 e che a far data dal 31 Marzo 2012 o al 
raggiungimento delle 14 sistemazioni non si accetteranno più Adesioni 

I costi di partecipazione all'evento sono di   €  75 di Iscrizione al Vespa   
World Days più     i costi di pernottamento e viaggio  .  

CANDIDATURE PER IL DIRETTIVO 2012/2013 
Sono aperte le candidature per il direttivo 2012/2013.
Ogni socio che intende candidarsi lo può fare presentando la sua 
candidatura presso la nostra sede entro e non oltre il 10 novembre . 
VOTAZIONI PER IL RINNOVO DIRETTIVO 2012/2013 

GIOVEDI 24 NOVEMBRE 

Premiazione libretto turistico 
I soci che hanno partecipato ai raduni devono presentare 
libretto turistico entro e non oltre il  10 novembre 



al Passo del Bracco

GARAGE  Via Italia 87 
Biella

CENA SOCIALE  
  mercoledi 7  Dicembre 

la cena sociale quest'anno si terrà in data Mercoledi 7 dicembre presso la 
Brassicacia area sportiva Piatto 

Prenotazioni nella nostra sede  entro Giovedi  24 Novembre
 

AUGURI 
IN SEDE IL 15 DICEMBRE 

Serata di Auguri in sede, giovedi 15 dicembre dove presenteremo il programma 
per l'anno 2012, unito alle richieste di prenotazione della nuova tessera (che, 
ricordiamo, ha valida per l'anno solare e di cui solitamente abbiamo 
disponibilità a partire da metà gennaio).

TESSERAMENTO 2012 

A partire da gennaio il tesseramento 2012 verrà effettuato esclusivamente 
nella nostra sede sociale Via Italia 87 Biella tutti i giovedì dalle ore 21.00 

                                          NEWS  
LIBRETTO TURISTICO
per i soci iscritti e partecipanti ai raduni verrà consegnato un libretto turistico a 
punti e a fine stagione verrà stilata una classifica che premierà i soci con più 
partecipazioni. 
1 GENNAIO OROPA... classico ritrovo di inizio anno con benedizione dei 
vespisti  
BEFANA IN VESPA 

Nel Prossimo numero:
Presentazione nuovo direttivo
premiazioni “ Libretto Turistico”
programma 2012 
  

 CDL libri  . Per garantire un invio regolare della rivista per l'anno 2012 , ai soci è richiesto il tesseramento 
entro e non oltre il giovedi 23 febbraio  2012.


