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Market...ing

n alta quota a settembre la neve oltre i 2.000 
mt. è sparita. Ci sono 20°c, siamo in Val Susa 
e il clima è perfetto per andare in moto con la 
nostra Africa Twin.

Si parte da Cesana ai piedi del Monte 
Chaberton, famoso per il suo fortino, il più alto 
d’Europa a 3.130 mt.
Dalla rotonda del paese ci dirigiamo verso 
Bousson, costeggiando il fiume Ripa sulla destra. 
Passato il ponticello svoltiamo a destra seguendo 
le indicazioni del Lago Nero.
Ci infiliamo nella boscaglia con vegetazione fitta, 
lo sterrato è facile, occorre solo prestare un po’ 
di attenzione alle pietre incastonate nel terreno. 
È una vecchia strada militare che porta ai confini 
francesi fino in vetta al Monte Bercia.
Guida in piedi, gambe ben puntate sul serbatoio, 
peso in avanti e la mia insperabile Africa Twin 
Adventure Sport DCT, qui è divertentissima. 
Tornanti in appoggio dove far scorrere la moto, 
poi il DCT in off è sempre proverbiale.
Anche in seguito ad una frenata improvvisa o ad 
un tornate affrontato con indecisione la moto non 
si spegne mai. Se quasi la metà delle Africa Twin 
vendute, sono state quelle con il DCT ci sarà un 
motivo!
Bellissimo il terreno, io preferisco sempre le pietre 
piuttosto che il fango.
Questa moto segue bene la linea, va guidata 
lavorando di gambe, se ne va via liscia e tagliente. 
Dopo qualche chilometro gli alberi spariscono e la 
vista si apre sui Monti della Luna, qua il terreno 
è molto simile a quello lunare grigio e bianco. 
Moltissimi i sassi acuminati che mettono a dura 
prova avambracci, sospensioni e gli pneumatici. 
Grazie all’ampia escursione e alla scorrevolezza 

delle forcelle, i sassi vengono ben copiati.
Anche le nostre Anlas Capra X arrampicano 
bene. I tasselli non si strappano e la robusta 
carcassa non cede, per queste bicilindriche 
sono perfette. Poi il propulsore dell’Africa ha 
un’erogazione incredibile e su queste salite ripide 
e pietrose è fondamentale avere una erogazione 
della potenza docile da poter gestire in modo che 
mi porti su senza scavare.
Passiamo sulle piste da sci, sopra di noi le 
seggiovie che tra qualche mese trasporteranno in 
vetta migliaia di sciatori.
Salendo sulla sinistra troviamo il Lago Nero che 
merita assolutamente un’escursione.
Vicino c’è la Capanna Mutino, un rifugio dove 
fare anche uno spuntino o meglio, un pranzo con 
polenta e formaggi tipici locali.
In questa località, con le montagne che si 
riflettono sul lago, è un’ottima occasione per 
scattare delle foto. Dallo zaino THULE sfiliamo 
la nostra reflex Nikon D5600 che risulta essere 
compatta e quindi comoda da tenere in tasca 
mentre si va in moto. Facile da impugnare anche 
con i guanti e grazie al monitor orientabile in 
molte posizioni, permette diverse inquadrature. 
Andiamo ancora su verso il cielo.
Lo spettacolo è incredibile, siamo sul Monte 
Bercia e tutta la catena montuosa si mostra a noi. 
Con me il mio amico Ermanno, anche lui con la 
sua Africa Adventure Sport.
In vetta incontriamo un altro motociclista, in sella 
ad una Honda XL 200 del 1983.
Di colpo torniamo ragazzini, era la moto che 
sognavamo ai tempi della scuola e delle Dakar 
degli anni ‘80.
Arrivati nella parte più alta ammiriamo il 
paesaggio con il nostro binocolo Nikon Prostaff 
3S8x42 gommato esternamente per migliorare la 
presa e proteggerlo da urti. 
Da questo promontorio sono diverse le alternative, 
si può scendere verso Sagnalonga il villaggio 
alpino più alto in Europa o Claviere, attraverso 
uno sterrato molto più ripido ed impegnativo che 
consigliamo solo ai più esperti.
In entrambi i casi si giunge sempre a Cesana 
Torinese. La luce è bellissima per cui decidiamo di 
non tornare in città, facciamo ancora una volata al 
Sestriere dove siamo sicuri di catturare l’ultimo 
sole prima che si spenga dietro le montagne.

Inizia a fare fresco, è meglio chiudere le prese 
d’aria della nostra tuta Spidi Voyager 4 Suit 
che si adatta bene ai cambiamenti climatici, ed 
anche in off-road con molta polvere e fango le 
cerniere continuano a funzionare perfettamente. 
Alla H.A.T., (Hard Alpi Tour) con fango e pioggia 
l’abbiamo testata bene.
Come guanti indosso gli Spidi G-Carbon, 
proteggono molto bene in off-road, sono la 
massima sicurezza anche in caso di sassi lanciati 
dalle moto che mi precedono o in caso di caduta. 
Prendiamo la salita del Sestriere, il sole comincia a 
calare e il frontino parasole del nuovissimo casco 
BELL Adventure MX-9 torna utile. Ho anche 
l’ultima maschera della SPY+ che si inserisce bene 
all’interno del casco nonostante sia completa 
di para naso. La spugna multistrato evita che la 
parte a contatto del viso, anche sudato, si irriti.
La lente risulta molto resistente ai graffi quando la 
si deve pulire dal fango o dagli insetti, ed è anche 
una vera anti fog. 
Sia maschera che casco sono distribuiti da 
Alpadistribution.com
Ci fermiamo per cena a Grangesises alla Cioca 
da Piero (tel. 0122750886), un vero malato di 
motori. Nel suo ristorante non vi parlerà solo di 
moto ma ve le farà vedere.
Sono infatti in esposizione intorno ai tavoli e la 
sera quando il freddo comincia a scendere il calore 
dei piatti tipici della montagna come pierrade, 
raclette e bourguignonne, composti dalla migliore 
carne e formaggi piemontesi, vi riscalderanno.
Anche per questo tour in off-road, fondamentale 
per memorizzare o seguire la traccia, il Garmin 
276 CX vero angelo custode.
Il suo schermo è sempre visibile, anche in pieno 
sole, e la batteria ha una grande autonomia. 
Abbiamo anche monitorato il nostro cuore con il 
nuovo Garmin Fenix 5 Plus Sapphire un bello 
strumento che ha proprio tutto, persino la mappa 
con il nostro percorso.

Ormai l’autunno è alle porte, bisogna approfittare 
delle belle giornate di sole per fare gli ultimi tour 
in alta quota perché tra poco la neve coprirà tutto.
Sono sempre incredibili le sensazioni che si 
possono vivere in questi luoghi unici e solitari.

Ciao e buon giro in off-road da Fabrizio Gillone. ||

Off-rOad sOpra le nuvOle, scalata al MOnte Bercia
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Segue - Fine

  GarMin 276 cX

  GarMin feniX 5 plus sappHire

  nikOn prOstaff 3s8X42

  nikOn d5600

cascO Bell adventure MX-9

spidi vOYaGer 4 suit 

MascHera spY+

spidi G-carBOn

africa twin adventure spOrt dct

anlas capra X


