
Gentili Membri del comitato "Colline del Bracco", siamo un gruppo di motociclisti amici aderenti 

al comitato "Motociclisti amici del Bracco". 

Dall'estratto della lettera inviata dal vostro coordinatore, sig. Sivori, al quotidiano Il Secolo XIX 

abbiamo appreso che la nostra presenza e le nostre gite domenicali non solo non sono gradite, ma 

creano in voi, abitanti del luogo, malessere e insofferenza. 

Noi che frequentiamo abitualmente questa bellissima strada collinare anche durante l’inverno, 

 siamo dispiaciuti e contrariati quanto voi dalla situazione che si è venuta a creare, una situazione 

che, a nostro modo di vedere, così come è stata rappresentata non è veritiera e molto soggettiva. 

Siamo fermamente convinti che rispetto ai primi anni 2000 la situazione sia molto migliorata , un 

po’ perl'intensificarsi dei controlli da parte delle forze dell’ordine, un po’ per l’aumentata popolarità 

delle prove libere in pista e per le campagne di sensibilizzazione da parte dei motociclisti (l’ultima 

due anni fa con la distribuzione di cartelli e volantini  inviati anche a riviste specializzate). 

Ovvio che in mezzo a tanti motociclisti educati ci sia, come in tutte le categorie ed in tutte le 

discipline, la testa calda di turno, ma sono casi isolati e rappresentano nella maggior parte delle 

volte motociclisti di passaggio. 

Ad oggi non ci risulta che siano mai state organizzate gare clandestine, tantomeno misurazioni dei 

tempi di percorrenza o scommesse, così come abbiamo visto scritto dalla stampa. E noi non siamo 

teppisti domenicali, ma persone che lavorano e vivono la passione per la gita domenicale in moto 

non solo sulle pendici del Bracco, ma anche su altre colline dove non ci pare che si scateni tutto 

questo malessere. 

Vi saremmo davvero grati se Voi aderenti al comitato "Colline del Bracco" poteste  fornirci 

materiale riguardo abusi od illeciti, perché in questo modo potremmo noi stessi denunciare alle 

forze dell'ordine comportamenti non adeguati e tali da mettere a repentaglio la nostra e la Vostra 

sicurezza. 

Pensiamo che per la sicurezza del Bracco, di chi ci abita  e di chi lo percorre, sia già stato fatto 

molto, ma ci piacerebbe instaurare una collaborazione col vostro Comitato per poter fare ancora di 

più, in modo da poter far godere appieno, a motociclisti e abitanti della zona, la propria libertà.  Le 

idee non ci mancano, insieme possiamo realizzarle. 

Noi ci auguriamo che dietro al comitato "Colline del Bracco " vi sia realmente un insieme di 

persone che vogliano dialogare con noi motociclisti senza porre in essere strumentalizzazioni o 

steccati e vorremmo organizzare con Voi un pranzo domenicale presso il ristorate “Antica Osteria 

Tagliamento” per poterci conoscere e confrontare, condividendo il fatto che siamo onesti cittadini 

del Tigullio che coltivano un hobby domenicale che anche sotto il profilo dell’economia del 

territorio può produrre benefici e non danni. 

  

Un lampeggio 

Pietro Ferrari 
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