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20.000 Pieghe è ormai un “brand”, come si dice nel linguaggio dell’economia globalizzata, il Raid Motociclistico più prestigioso e conosciuto

d’Italia, tra quelli che si svolgono interamente su strade asfaltate. 

Si tratta, né più né meno, di “ventimila pieghe” nel vero senso della parola, cioè oltre 1.100 chilometri di strade e passi di montagna, da

percorrere in tre fantastiche tappe, tutte in piega, per un’esperienza di guida esaltante, su alcuni dei tracciati di misto-stretto meno battuti

ma più belli e suggestivi d’Italia. Non a caso, da qualche anno, il suo motto è: “conoscerai strade che nemmeno immaginavi esistessero”

La 20.000 Pieghe è destinata dunque agli appassionati di moto ed ai mangiatori di chilometri, agli intenditori di belle curve come di bella

guida. Un evento studiato per chi desideri scoprire nuove strade secondarie, per quegli insaziabili esploratori di territori “minori”, per chi

non vede l’ora di saltare in sella alla propria due ruote, allacciare il casco e partire per affrontare pieghe e bellezze paesaggistiche, capaci

di regalare esperienze indimenticabili.

È quasi storia: la prima edizione della 20.000 Pieghe si svolse nel 2009, imponendosi subito quale evento di successo, perché capace di

riunire in sè i valori più sani e socializzanti del motociclismo. La passione per la moto, l’avventura, la navigazione, il viaggio, l’amicizia. 

In definitiva, 20.000 Pieghe non è un semplice viaggio, ma un vero e proprio Raid Motociclistico, un evento emozionale a 360 gradi che

ogni motociclista dovrebbe provare almeno una volta nella vita.

Presentazione
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Come la maggior parte di voi sapranno, la 20.000 Pieghe si svolge ogni anno in una zona diversa dell’Italia e, dopo la terza bellissima edizione del 2011, che si svolse
tra Piemonte e Francia, erano anni che avevo in mente di tornare in quelle zone.
A costringermi a rinviare l’appuntamento ci si erano messe le difficoltà del meteo, che ci avrebbe costretto a spostare la data verso i primi di Luglio onde evitare di
trovare i passi alpini chiusi per neve, la mancanza di un unico grande albergo, sia a Bra che a Cuneo, che ci potesse contenere tutti, e infine la la mancanza di un par-
cheggio sicuro per le moto a Cuneo. Ma poi alla fine ho deciso di cambiare schema e realizzare comunque la 9ª     edizione nel Piemonte, prenotando due alberghi a
Bra per la prima notte e tre alberghi a Cuneo per le successive tre notti,  nei quali ho potuto accogliere tutti i nostri ospiti ed il nostro nutrito staff.
Siamo riusciti invece ad ospitare tutte le cene in un unico albergo mentre per il parcheggio moto a Cuneo abbiamo utilizzato la bellissima Piazza Galimberti. è con
questa logistica così complessa che ho potuto realizzare il mio desiderio di tornare ad organizzare una edizione della 20.000 Pieghe in quelle zone meravigliose.
Detta così sembra semplice ma tra accordi e sincronizzazione con i cinque alberghi, i permessi comunali per avere la piazza, la vigilanza notturna e diurna
per le moto, vi posso assicurare che è stata una vera e propria lotta, che alla fine posso dire, essere stata ampiamente ricompensata dalla bellezza dei
territori attraversati.
Le tre tappe sono state a mio parere davvero molto belle; la prima si è svolta tutta nelle Langhe, che abbiamo girato a tappeto: la frazione di apertura ci ha regalato
una campagna davvero meravigliosa, migliaia di filari di pregiatissime vigne che produco alcune eccellenze dei nostri vini, tra i migliori al mondo, caseifici eccezionali,
castelli e strade perfette.
La seconda e terza tappa invece sono state un tripudio di passi alpini tra i più alti d’Europa, ne ricordo solo alcuni quali il Col dell’Agnello, il Col della Lombarda,
il Col della Maddalena, il Col de Turini, il Colle dell’Esischie e altri; purtroppo a causa di una frana abbiamo dovuto saltare il Col della Bonnet!
Strade meravigliose, in alcuni tratti molto selvagge, in altri tratti lisce come tavoli da biliardo e tutte con tantissime meravigliose curve e paesaggi mozzafiato.
La domenica è stata la volta delle premiazioni che si sono tenute su un vero e proprio palco messo a disposizione dal Comune di Cuneo in Piazza Duccio Galimberti.

Ragazzi, cosa dire? Come molti di voi sanno, tutte le edizioni della 20.000 Pieghe le faccio in moto insieme a voi, vivo la manifestazione anche da motociclista, con
la vostra stessa passione. Il piacere più grande per me che sono anche l’organizzatore di questo evento è vedere la gente felice, le persone che si divertono a guidare
sulle  strade (per dirla con il mio slogan) “che nemmeno immaginavano potessero esistere”, da me scelte e testate. Mi piace poi vedere le persone che fanno
amicizia e sapere che si ritroveranno anche al di fuori della 20.000 Pieghe, o sentirne altri che si salutano e dicono “ci rivedremo il prossimo anno per la 20.000

Pieghe” e così via tutti gli anni; perché poi per molti di noi la 20.000 Pieghe non è più soltanto un evento motociclistico ma è una grande famiglia alla quale molti
partecipanti sentono di appartenere.
Ringrazio tutti coloro che ci hanno scelto: a loro mando un caloroso abbraccione, insieme ai miei amici storici del direttivo, che quest’anno erano presenti quasi al
completo, ai miei amici più recenti molti dei quali conosciuti proprio alla 20.000 Pieghe e con i quali esco in moto durante l’anno, a tutto il mio staff che è stato
  veramente eccezionale, staffette, fotografi, addetti stampa, video maker, il medico di gara ed il nostro direttore di gara. 
Grazie anche alle amministrazioni comunali di Bra, Cuneo e Casteldelfino per l’eccezionale ospitalità che ci hanno riservato, alla APT di Cuneo ed in particolare a
Paolo Bongiovanni per tutto il supporto che ci ha dato, ed infine alla Federazione Motociclistica Italiana.
Tutti noi insieme abbiamo potuto realizzare questa bellissima 9° edizione della 20.000 Pieghe! il Presidente del Moto Club Motolampeggio

Daniele Alessandrini

Il saluto del Presidente
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PARTNER TECNICI - Il coinvolgimento nella 20.000 Pieghe di partner prestigiosi è motivo di grande orgoglio. Da un lato, è il riconoscimento di quanto la 20.000 Pieghe sia ben vista ed

apprezzata anche da grandi aziende. Dall’altro, permette di poter offrire tanti premi ai partecipanti. Anche i partner sono ovviamente felici, perché dalla loro presenza ottengono

visibilità per i loro prodotti e i loro brand. Di conseguenza, i partecipanti lo sono altrettanto perché hanno la possibilità di aggiudicarsi premi talvolta anche molto importanti.

Ringraziamo quindi in primis la Suzuki, che ha messo in palio per il vincitore assoluto una bellissima Suzuki V-Strom 650 ABS. quindi ringraziamo la Honda, che ha fornito le moto di

servizio a tutto il nostro staff, promuovendo inoltre l’evento presso i suoi concessionari, cosa che ha portato alla 20.000 Pieghe diversi “hondisti”. E Motoairbag che ci ha omaggiato

di tanti airbag; il distributore per l’Italia del marchio ARAI, che ha messo in palio molti caschi, anche top di gamma; TOMTOM, che ci ha fornito in premio i suoi celebri navigatori da

moto; EMBLEMA, produttore specializzato di occhiali per motociclisti di altissima qualità, che ha donato numerosi esemplari. Infine, ma non per questo meno importante, METZELER,

leader mondiale nella produzione di pneumatici (nonché partner istituzionale del Motolampeggio da molti anni, anche per il settore Racing) il quale ha messo in palio diversi treni di

gomme.

Ringraziamenti

MEDIA PARTNER - Ringraziamo i Giornali, le Riviste, le TV e in generale tutti i canali d’informazione ed i Social Media che ci hanno sostenuto, aiutandoci a dare visibilità alla nostra

manifestazione. Iniziamo dal quotidiano il Giornale, che ha garantito alla 20.000 Pieghe grande attenzione mediatica, e a seguire In Moto, Motosprint, Mototurismo e

DAIDEGASS che tra l’altro vivono la manifestazione dall’interno, con almeno un inviato giornalista al seguito… ovviamente in motocicletta! Un grazie speciale va poi al magazine DON-

NEINSELLA: oltre a darci visibilità, ha partecipato alla 20.000 Pieghe con una sua squadra, tutta composta da donne, anzi da grandi motocicliste, bravissime nella guida ed anche sim-

patiche. E grazie ad    AutoMotoTV che ci ha offerto visibilità televisiva con i suoi tanti spot.

Un grande ringraziamento lo dedichiamo infine alla ONLUS l'Altro Futuro che da anni offre aiuto concreto ai bambini più svantaggiati, attraverso programmi umanitari di assistenza

medica e infermieristica in Madagascar, e non solo. Il nostro piccolo contributo, per la migliore visibilità di questa ONLUS e del suo medico-fondatore Massimo Trovarelli, rientra nel

maggiore senso di responsabilità sociale che intendiamo perseguire attraverso le nostre manifestazioni.



Ogni traguardo importante merita una méta all’altezza. Nello splendido scenario delle Dolomiti si svolgerà quindi, dal 13 al 17 Giugno 2018, la 10ª Edizione della 20.000 Pieghe, con

base presso l’Hotel Shandranj di Tesero (Trento). Tre bellissime tappe di un’edizione particolarmente prestigiosa, che prevedono splendidi percorsi “a margherita”, facendo sempre

ritorno la sera a Tesero di Trento, in Val di Fiemme. Naturalmente non si percorreranno mai le stesse strade. Ci mancherebbe! I tragitti saranno sempre diversi e affascinanti, attraverso

località famose del Trentino Alto Adige e del Veneto, con percorrenza di strade ormai mitiche tra i motociclisti internazionali, ma anche su carreggiate meno conosciute però altrettanto

emozionanti, secondo la nostra felice consuetudine.

Tutti gli aggiornamenti, sul sito internet: www.20000pieghe.it

9
99

Abbiamo deciso di realizzare un libro fotografico sulla 20.000 Pieghe (tutti gli anni, uno per ogni edizione) perché lo riteniamo documento fotografico storico ed emozionale di

grandissima importanza, testimone quasi “muto” che attraverso la sola forza delle immagini sia in grado di far rivivere a tutti i partecipanti i bellissimi momenti trascorsi insieme. E

questa esperienza unica di vita in moto, racchiusa tra due copertine, sempre pronta da sfogliare, anche in futuro, per far riaccendere i ricordi con un semplice dito o con un click,

resterà per sempre con noi.

Il Photo Book elettronico viene donato a tutti i partecipanti della 20.000 Pieghe.

7

Perché un Photobook sulla 20.000 Pieghe?

Nel 2018 la 10ª edizione
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L’avventura
Centauri appassionati di moto affrontano, da soli o uniti,
l’avventura del Raid Motociclistico Italiano per eccellenza,
la 20.000Pieghe. Tre tappe panoramiche, oltre 1.100 chilo-
metri di curve, stupendo misto stretto su strade asfaltate.
Alcune famose, altre inimmaginabili.



La folgorazione ha la forza di una scarica elettrica, ti rischiara la strada sulla via di Damasco come la stella cometa, schiudendoti un mondo

d’amicizia. Forse è successo proprio questo, e proprio a me che sono un lupo solitario per vocazione e tradizione. Scazzato motogiramondo

da un milione di chilometri che s’è sparato da solo tutta l’Amazzonia in sella ad una 125, tanto per dire, scavalcando prima le Ande per

sgranchirsi i polsi (ok, per carburare meglio il vecchio Dell’Orto VH…). 

Ora, per quegli insondabili scambi di binario della vita, è successo che un giorno, come giornalista inviato dal mensile In Moto, mi sia

ritrovato a percorrere ben ventimila pieghe assieme a circa ventimila “matti”. Poi le pieghe sono raddoppiate ma i matti erano sempre lì.

Alcuni addirittura più matti di me. 

Le parole per raccontare l’esperienza sono stampate negli articoli scritti per quel giornale. 

“L’aspetto agonistico è soltanto una faccia della medaglia. Una spezia saporita e necessaria, ma non ancora sufficiente. Le pettorine

numerate, i road book, le sveglie all’alba, le partenze cronometrate, le tappe imposte, le prove speciali, i commissari di gara, insomma,

tutta la divertente cazzabubbola coreografica tipica delle granfondo, è solo un giusto quid per non svaccare la truppa. Nel suo midollo, la

20.000 Pieghe è soprattutto turismo. Grandissimo. Intendiamoci: quello dei motociclisti veri si misura in ore e ore di curve via dalla pazza

folla, mica scemenze.”

“Partecipanti dall’intero Stivale in sella a qualsiasi tipo di moto, ugualmente deliziati da un Appennino (o Alpi, n.d.r.) quasi segreto, che in

molti non avevano mai visto nè immaginato. Da soli, in coppia, in gruppo, con carta d’identità di metà secolo scorso oppure la patente A

nuova di zecca, armati di diavolerie elettroniche o di sola cartina, donne in sella al comando o zavorrine, graffiti e bagagli, chi con casco

piumato stile sacerdote Maya, chi con la mascotte di peluche sul portapacchi. Perché il lato più fascinoso della 20.000 Pieghe, a parte

ogni classifica e folclore, sono in definitiva proprio i partecipanti e le pieghe. Punto.”

Autocitazioni da In Moto (Conti Editore – Gruppo Corriere dello Sport) n. 8/2016

Cosa resta? Tutto. Collage soprendete di volti, sorrisi, pieghe, panorami, amici, convivi, tutto gioiosamente saldato assieme da un unico

obiettivo: godersi la moto. Ecco cosa trovo di bello nelle pagine a seguire. È la 20.000 Pieghe che ho imparato ad amare negli ultimi anni,

davvero tanta roba, magari poco razionale per chi non ci condivide, ma assolutamente energetica, declinata da questo bel Photobook

2017 nelle sue mille sfaccettature naif, come un diamante grezzo di pura caratura da conservare per sempre vivo nel cuore. 

Giovanni Carlo Nuzzo 

9

Ventimila nel cuore
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Primi 10 classificati

In alto, Tomoki Taniguchi (sulla sinistra)

Vice Presidente della Divisione Motocicli

Suzuki Italia, consegna le chiavi della

SUZUKI V-STROM 650 a Emanuele

Macaluso, vincitore della IX edizione

della 20.000 Pieghe

Alessandro Kunzi n°3

2° Classificato

PHOTOBOOK • 2017

THE WINNER IS
Emanuele Macaluso n°34

1° Classificato



Giacomo Eusebi #15

4° Classificato

4aggiornare diventano i primi 10
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Roberto Lulli n°52

3° Classificato

Giacomo Eusebi n°15

4° Classificato

Costantino Paolacci n°33

5° Classificato
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Isabella Scogliesi n°7

7° Classificato

Davide Artale n°44

6° Classificato



4aggiornare diventano i primi 10

15

Roberto La Volpe n°106

9° Classificato
Roberto Marchetti n°24

10° Classificato

Antonio Catalano n°99

8° Classificato
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Team Partner SUZUKI
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Team Partner SUZUKI
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Team Partner “DONNE IN SELLA” - Le Perfezioniste
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Daniele Alessandrini Presidente Motoclub Motolampeggio e organizzatore della 20.000 Pieghe
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31



32

PHOTOBOOK • 2017



33



34

PHOTOBOOK • 2017



35



36

PHOTOBOOK • 2017



37



38

PHOTOBOOK • 2017



39



PHOTOBOOK • 2017

40



41



PHOTOBOOK • 2017

42



43



44

PHOTOBOOK • 2017



45



46

PHOTOBOOK • 2017



47



48

PHOTOBOOK • 2017



49



50

PHOTOBOOK • 2017



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

51



52

PHOTOBOOK • 2017



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

53



54

PHOTOBOOK • 2017



Luogo o evento data

55



56

PHOTOBOOK • 2017



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

57



PHOTOBOOK • 2017

58



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

59



PHOTOBOOK • 2017

60



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

61



62

PHOTOBOOK • 2017



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

63



64

PHOTOBOOK • 2017



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

65



PHOTOBOOK • 2017

66



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

67



PHOTOBOOK • 2017

68



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

69



70

PHOTOBOOK • 2017



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

71



PHOTOBOOK • 2017

72



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

73



PHOTOBOOK • 2017

74



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

75



PHOTOBOOK • 2017

76



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

77



78

PHOTOBOOK • 2017



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

79



80

PHOTOBOOK • 2017



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

81



82

PHOTOBOOK • 2017



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

83



84

PHOTOBOOK • 2017



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

85



PHOTOBOOK • 2017

86



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

87



PHOTOBOOK • 2017

88



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

89



PHOTOBOOK • 2017

90



OFFICIAL PHOTOBOOK • 2017

Luogo o evento data

91



92

PHOTOBOOK • 2017



93



94

PHOTOBOOK • 2017 CLASSIFICA COPPIE

1° Davide Artale e Laura Tidona n°44 2° Roberto Roncalli e Loredana Margutti n°63 3° Emanuele Zaffi e Maria Chiara Ferri n°48

4° Carlo Magnani e Maria Chiara Pravettoni n°115 5° Massimo Bartoli e Laura Muller n°6 6° Luca Rizzo e Simona Martire n°98



Luogo o evento data

7° Gianluca Pinotti e Letizia Fili n°96 8° Eros Baldassare Lodato e Antonella Gatto n°37 9° Gino Mina e Marinella Casadei n°53

10° Renzo Merli e Irene Mozzi n°87 12° Gianfranco Gianchino e Giorgia Lopes n°46 13° Francesco Artale e Rosalia Malandrino n°43

95

11° Giuseppe Fontana e Giovanna Valenti n°45
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1ª Isabella Scogliesi  n°7 2ª Clara Cavarretta  n°11 3ª Mariangela Girotti   n°10

4ª Miriam Orlandi  n°17 5ª Maria Vittoria De Giorgio  n°8 6ª Paola Marino  n°109

CLASSIFICA LADY



Luogo o evento data

7ª Sofia Aviondo  n°9 8ª Tiziana Bisio  n°12 9ª Rita Contrino  n°21

10ª Marcella Luisa Biancardi  n°   39 11ª Maria Livia Boella  n°116 12ª Libera Di Rienzo  n°19

97
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PHOTOBOOK • 2017 CLASSIFICA MANUBRI BASSI

1° Maurizio Mazza  n°69 2° Giuliano Faraoni  n°71 3° Patrizio Frezza  n°25 

CLASSIFICA SQUADRE

01  HONDA

02  LE PERFEZIONISTE

03  TESTE DI LEGNO

04  MOTOLAMPEGGIO 2

05  HONDA MOTOMAXIMA

06  MOLOLAMPEGGIO

07  SUZUKI

08  KUNZI

09  DON BOSCO

10  I MALEDUCATI

11  FREE BIKERS

12  DOLOMITICA

CLASSIFICA LADY

01 Isabella Scogliesi n°7

02 Clara Cavarretta n°11

03 Mariangela Girotti  n°10

04 Miriam Orlandi n°17

05 Maria Vittoria De Giorgio n°8

06 Paola Marino n°109

07 Sofia Avondo n°#9

08 Tiziana Bisio n°12

09 Rita Contrino n°21

10 Marcella Luisa Biancardi n°39

11 Maria Livia Boella n°116

12 Libera Di Rienzo n°19

CLASSIFICA COPPIE

01 Davide Artale e Laura Tidona n°44

02 Roberto Roncalli e Loredana Margutti n°63

03 Emanuele Zaffi e Maria Chiara Ferri n°48

04 Carlo Magnani e Maria Chiara  Pravettoni n°115

05 Massimo Bartoli e Laura Muller n°6

06 Luca Rizzo e Simona Martire n°98

07 Gianluca Pinotti e Letizia Fili n°96

08 Eros Baldassare Lodato e Antonella Gatto n°37

09 Gino Mina e Marinella Casadei n°53

10 Renzo Merli e Irene Mozzi n°87

11 Giuseppe Fontana e Giovanna Valenti n°45

12 Gianfranco Gianchino e Giorgia Lopes n°46

13 Francesco Artale e Rosalia Malandrino n°43

CLASSIFICA 

MANUBRI BASSI

1 Maurizio Mazza n°69

2 Giuliano Faraoni n°71

3 Patrizio Frezza n°25
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17-21 giugno 2009
percorso:
da Sanremo 
a Sanmarino

23-27 giugno 2010
percorso:
da Sanmarino 
ad Alassio

22-26 giugno 2011
percorso:
da Salice Terme 
a Sestriere

18-22 giugno 2014
percorso:
a “petali di margherita” 
a Tesero [dolomi ]

28 giugno  2 luglio 2017
percorso:
dalle Langhe ai grandi passi 
Italo francesi

13-17 giugno 2018
percorso:
a “petali di margherita” 
a Tesero [dolomi ]

29 giugno  3 luglio 2012
percorso:
da Vallelunga
al Massiccio del Sirente

4ª EDIZIONE

5ª EDIZIONE

6ª EDIZIONE

7ª EDIZIONE

9ª EDIZIONE

10ª EDIZIONE

3ª EDIZIONE

2ª EDIZIONE

1ª EDIZIONE

19-23 giugno 2013
percorso:
a “petali di margherita” 
da Chianciano Terme

10-14 giugno 2015
percorso:
“petali di margherita”
da Cas one della  Presolana

15-19 giugno 2016
percorso:
da Pescasseroli 
a Sansepolcro

  20.000 pieghe
  è

 in arrivo la 10ª 

Tu�e le edizioni

8ª EDIZIONE








