	
  
	
  

Recensioni

101 itinerari da fare in motocicletta
almeno una volta nella vita
Viaggiare su due ruote: una passione e uno stile di vita. L’Italia, con le strade delle sue
valli, le litoranee, i percorsi tra i boschi e le vie cittadine, è una pista ideale per gli
appassionati di motociclismo. Si può cogliere un autunno sfavillante sulle sponde del Lago
di Varese, seguire la strada che dai boschi di Tivoli porta alla splendida residenza
dell’imperatore Adriano, esplorare – con il sottile piacere di farsi beffe del traffico convulso
– i confini ormai invisibili della Purfina, un tempo raffineria della Città Eterna, concedendosi
un blitz attraverso la Sardegna nuragica, e un altro lungo il tracciato della Targa Florio.
Davide Malesi, al ritmo serrato delle ruote che corrono sull’asfalto, ci propone 101 itinerari,
noti e insoliti, urbani e distanti dalle mura cittadine e ci racconta storie e personaggi antichi
e moderni.

	
  

Percorsi adatti al motociclista esperto, ma anche al principiante che su due ruote voglia
avvicinarsi, per il puro e semplice piacere della guida, ai luoghi suggestivi e agli scorci
paesaggistici meravigliosi del nostro Paese.
TRA GLI ITINERARI
IL GIRO DEL LAGO DI VARESE, IN AUTUNNO
ALLA SCOPERTA DEL PAESE D’OTTOBRE
DA TIVOLI A VILLA ADRIANA
TORNANTI INDIAVOLATI FINO A CASA DELL’IMPERATORE
SU DUE RUOTE ALLA EX-PURFINA
C’ERA UNA VOLTA IL WEST
DA SAN CATALDO A SANTA MARIA DI LEUCA
PRINCIPESSE, GROTTE E CASTELLI LUNGO IL TACCO DELLO STIVALE
Davide Malesi ha scritto il romanzo Veramente difficile ripetere il medesimo stratagemma
(2007). È stato caporedattore, dal 2003 al 2007, della rivista letteraria «Origine». Suoi
testi, di genere narrativo e saggistico, sono apparsi su antologie e riviste. Attualmente
collabora col quotidiano «Il Corriere Nazionale», il mensile «Stilos» e il trimestrale «Il
Reportage».
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