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Un lUngo viaggio fino 
all’atlantico, il debUtto della 
nostra Xsr Yard bUilt, le gare, 
le mostre e tUtta la bellezza 
del principale festival eUropeo 
dedicato al mondo special

ON The ROaD

sTaRDUsT, la 
NOsTRa sPeCIal

le alTRe  
YaRD BUIlT

le MOTO e  
I PROTaGONIsTI

la PUNK’s PeaK

sKaTe, sURF  
e sPIaGGe

UN’AVVENTURA 
OCEANICA

foto Marco Mioli
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...e se poi qualcuno ci viene a 

cercare in redazione e non ci trova? 

Meglio spiegargli che siaMo partiti 

per biarritz: o ci raggiungerà o 

creperà d’invidia. a sinistra, “lost in 

caMargue”: abbiaMo avuto qualche 

attiMo di esitazione sulla direzione 

da prendere priMa di ripartire per 

wheels & waves dopo la sosta dagli 

aMici di taverne Motorcycles.

da milano all’atlantico sU ferri 
tosti. per raggiUngere l’evento 
più figo d’eUropa e portare a 
compimento la nostra missione Yard 
bUilt abbiamo cavalcato la nostra 
stardUst e dUe Xsr900 di serie. 
sUlla rotta per l’aqUitania ci siamo 
concessi dUe soste molto speciali

DI alessandro gueli

ROaD TO biaRRiTz

SUR LA ROUTE dE
BIaRRITz

speciale WHeels & WaVes 2017

d
opo mesi di duro lavoro in garage, 
la nostra #MissioneYardBuilt 
è ancora all’inizio: la special 

realizzata da Omt Garage e Ferro è 
pronta, si chiama Stardust e a Wheels 
& Waves rappresenterà l’Italia nel 
programma di customizzazione ufficiale 
Yamaha. Ma a Biarritz bisogna ancora 
arrivarci e non sarà breve... Circa 1.300 
km separano Milano dalla costa atlantica 
francese e spagnola (pardon, basca), là 
dove l’oceano lambisce i Pirenei. Nel 
mezzo, la rinomata Costa Azzurra, la 
tranquilla Provenza e i cavalli bianchi 
della Camargue; città fortificate e sperdute 
periferie che nascondono garagisti di 
talento; storie e personaggi singolari e 
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aneddoti che ti fanno sentire a casa, 
dalle assonanze linguistiche che sono 
sempre divertenti (tipo il “tire bouchon”) 
ai luoghi comuni che interessano i 
possessori di TMax. Il nostro viaggio 
verso Biarritz comincia con un rapido 
trasferimento autostradale da Milano a 
Finale Ligure: qui ci godiamo il primo 
assaggio di mare e curve, su uno dei 
tratti più panoramici dell’Aurelia con 
le nostre due Yamaha XSR900 e con 
la Stardust, il cui fragore, proveniente 
dallo scarico SC-Project realizzato 
su misura, amplifica il nostro tasso 
di testosterone e “ignoranza” oltre 
il livello di guardia. Di sicuro se lo 
ricorderanno a lungo nel tratto da 
Savona a Ventimiglia, dove oltrepassiamo 
il confine e imbocchiamo l’autostrada 
in direzione Marsiglia. La temperatura 
in questa stagione è da altoforno e le 
ripetute soste ai caselli, tra monetine 
che scappano di mano e imprecazioni 
urlate nel casco, non aiutano a rilassarsi. 
Ma dopo aver superato Saint Tropez 
il nostro run assume una forma più 
pacifica. Le XSR 900 se la cavano 
discretamente anche in autostrada: a 
velocità codice, o poco più, la pressione 
dell’aria è accettabile e il CP3 di Iwata, 
un capolavoro di motore, consuma poco 
carburante (durante l’intero percorso 
abbiamo registrato una media di 20 
km/l). La Stardust, al contrario, è una 
moto estrema e cattivissima, proprio 
come l’abbiamo fortemente voluta. Gli 
pneumatici Continental TKC80 (che 
ostentano il loro scenografico tassello 
ma permettono una guida divertente 
anche su strada) e quello scarico senza 
compromessi ci suggeriscono, soprattutto 
in presenza della Gendarmerie, di 
imbrigliare la giapponesina sul pianale 
del furgone per qualche tratto di strada. 
Intanto il primo giorno di viaggio 
volge al termine: siamo al tramonto e i 
ragazzi di Taverne Motorcycle, Florian e 
Christophe, ci aspettano nella loro officina 
di Châteauneuf-les-Martigues, a mezz’ora 
da Marsiglia. Christophe ci viene incontro 
con la sua Triumph Daytona caferizzata: 
“Florian è alle prese con il barbecue”, ci 

TaveRNe
MOTORCYCle
Florian taverne e christophe 

Kling hanno la Fissa per i 

dettagli artigianali e realizzano 

special di ogni genere, dai 

chopper su base harley-davidson 

alle Flat tracK, ModiFicando 

vecchie Mono e bicilindriche 

a carburatori. appassionati di 

triuMph, l’ingegnere Meccanico 

Florian e l’aMico christophe 

hanno inaugurato la loro 

oFFicina due anni Fa e si dividono 

tra ModiFiche e interventi di 

Meccanica oridinaria. taverne 

Motorcycle è l’unico garage 

presente nella zona che va da 

châteauneuF-les-Martigues a 

Marsiglia.

priMo pieno e qualche attiMo di relax: 

siaMo partiti da un paio d’ore e ci 

concediaMo una breve pausa sulla 

costa ligure di ponente. 

la xsr900 di serie è coModa anche 

in autostrada e, Fino a velocità 

codice, non stanca; lo stesso non 

si può dire della stardust, estreMa 

nell’iMpostazione, non certo pensata 

per i lunghi trasFeriMenti.

FERRO #25FERRO #25 3736



speciale WHeels & WaVes 2017

avvisa. Sarà una serata memorabile, tra 
spiedini gourmet e tante chiacchiere su 
nuovi e vecchi motori. 
L’indomani guidiamo fin quasi ad 
Arles per raggiungere la Camargue, 
una regione di natura selvaggia, a tratti 
paludosa, stretta tra il Mediterraneo e 
il delta del Rodano. Qui ogni pretesto 
è quello giusto per spegnere il motore 
e guardarsi attorno. La Camargue è 
terra di tori e cavalli bianchi (la razza 

Camargue appunto), fenicotteri rosa e 
fattorie, canneti e banchi di sabbia. È 
il più grande delta fluviale dell’Europa 
occidentale, ma il tempo a nostra 
disposizione non è molto perciò, 
dopo una rapida sosta tra le mura 
della cittadina fortificata di Aigues-
Mortes ripartiamo in direzione Tolosa. 
Raggiungeremo Nègrepelisse e l’officina 
PZF Design in serata: ad accoglierci il 
customizer Frédéric Pizzolitto con il suo 

siaMo a Metà strada e puntiaMo verso 

tolosa: la caMargue, il cui siMbolo è 

la oMoniMa razza di cavalli bianchi, 

è una zona naturalisticaMente 

ricchissiMa e selvaggia. a destra, 

siaMo incuriositi da un nido di 

cicogne in ciMa a un’antica torre.

garage a metà strada tra il mondo special 
e quello della “motoculture”, che non è 
un moderno termine legato al lifestyle 
motociclistico, ma indica semplicemente 
le attrezzature per il giardinaggio. 
Un ambiente insolito e una cricca di 
appassionati di vecchi ferri che ci terrà 
compagnia fino a notte fonda, quando ci 
congediamo emozionati perché tra poche 
ore saremo sull’Atlantico. Nel mirino 
Biarritz: W&W stiamo arrivando.  

PzF DesIGN
la Motoculture pizzolitto si 

trova a nègrepelisse, nella 

caMpagna a Mezz’ora di strada 

da tolosa. di origini Friulane, 

Frédéric pizzolitto (in basso è 

in coMpagnia del padre erMinio) 

è il titolare di questo store di 

attrezzature per il giardinaggio 

Ma, con il Marchio pzF design, 

realizza con coMpetenza special 

intere e ModiFiche in stile retrò e 

vintage racer. nel suo Magazzino 

si alternano Motoseghe, 

decespugliatori e cattivissiMi 

Ferri 2t con telaio artigianale, 

prevalenteMente su base yaMaha.

ROaD TO biaRRiTz
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Si chiama StarduSt, è una 
vera power Scrambler 
eStrema e fa un baccano 
infernale. a quattro 
meSi dall’inizio di queSta 
miSSione, la yamaha 
yard built realizzata in 
collaborazione con  
omt GaraGe è approdata  
a wheelS & waveS, dove  
ha fatto innamorare Gli 
appaSSionati di Special di 
tutta europa

la protagonista: xsr900 stardust

TUTTO SU DI LEI

LA NOSTRA 
YARD BUILT

speciale WHeels & WaVes 2017

l
a gestazione è stata lunga, ma 
ha dato vita a una visione da 
mascelle spalancate, che arriva a 

destinazione come un diretto in faccia: 
la special realizzata da Omt Garage in 
collaborazione con Ferro e Yamaha è 
una power scrambler “fuori di testa”, un 
tripudio di metallo e dettagli artigianali; è 
stile estremo e provocazione, esattamente 
come dovrebbe essere una special da 
concorso, di quelle in grado di suggerire 
spunti e tendenze, di indicare la via. 
Ma non offendetela con l’appellativo di 
show bike, perché la Stardust non solo 
si accende e ruggisce, ma si muove e si 
guida. E anche bene.
Per questo l’abbiamo portata sull’esclusiva 

passerella di Biarritz, dove davanti a 
migliaia di appassionati ha posato accanto 
alle altre Xsr Yard Built presentate da 
Francia, Svizzera, Germania, Regno 
Unito, Grecia, Spagna e Portogallo. 
Poi, sulla panoramica di Jaizkibel (Paesi 
Baschi), Marco Troiano di Omt Garage 
l’ha domata nella Punk’s Peak, una 
gara sprint in salita già impegnativa di 
per sé e in questo caso resa più difficile 
dall’eliminazione del controllo di trazione. 
Adesso la ruota anteriore di Stardust punta 
il cielo anche in terza: “Ho escluso Abs 
e traction control perché l’elettronica è 
solo d’impiccio in fuoristrada – spiega il 
preparatore – e ho adottato un singolo 
disco all’anteriore per rendere la frenata più 

progressiva e adatta alla guida su terra”. 
Inoltre Troiano ha abbassato il posteriore, 
realizzando un leveraggio artigianale che 
collega il monoammortizzatore originale 
al forcellone, quest’ultimo alleggerito e 
sottoposto a lucidatura. I componenti 
di serie che Omt Garage ha conservato 
si contano sulle dita di una mano: oltre 
al mono sono rimasti il telaio (lucidato 
e completato dal telaietto posteriore 
totalmente artigianale), la forcella 
(abbracciata da piastre ricavate dal pieno 
in esemplare unico) e il tre cilindri di 
Iwata. Su quest’ultimo il customizer è 
intervenuto marginalmente, adottando un 
nuovo filtro dell’aria e uno spettacolare 
impianto di scarico, realizzato su misura 
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da SC-Project: il canto di guerra che è in 
grado di riprodurre è bestiale, un boato 
sinfonico al quale seguono fragorose 
detonazioni in rilascio. “Il tre cilindri 
Yamaha va fortissimo e ha un bel tiro 
– commenta il preparatore di Origgio 
– per questo non sono intervenuto sulla 
meccanica. Sul sound invece sì”. E sulle 
sovrastrutture, sui dettagli, sulle finiture: 
tra metallo lucidato e alluminio lavorato 
a mano non è semplice elencare tutte le 
modifiche artigianali. La Stardust è stata 
plasmata di notte (ecco spiegati il suo 
nome, letteralmente “polvere di stelle”, 
e le stelle riportate sul serbatoio, unica 
compagnia per Marco durante il duro 

lavoro notturno), per non sottrarre tempo 
alla quotidianità di un’officina che ha i 
ponti sollevatori spesso occupati ma anche 
perché è dopo il tramonto che l’ispirazione 
raggiunge i suoi picchi. È nata un po’ alla 
volta, saldatura dopo saldatura, dettaglio 
dopo dettaglio, una goccia di sudore dopo 
l’altra: dal serbatoio battuto a mano alle 
pedane ricavate dal pieno; dai comandi a 
manubrio alla sella in pelle; dal radiatore 
fatto in casa all’inserimento delle luci 
posteriori Rizoma nelle cavità del telaietto 
posteriore. Fino al tocco finale, quella 
minacciosa mascherina anteriore. La 
gestazione è stata lunga ma il risultato è da 
copertina. Da copertina di Ferro.  

il noMe sTardusT (“Polvere di sTelle”) 

è un TribuTo al lungo lavoro, 

PrevalenTeMenTe noTTurno e 

soliTario, serviTo a MarCo Troiano Per 

CoMPleTare quesTa sPeCial.  

qui soPra, sulla nosTra yard builT 

TuTTo è esTreMo: al PosTeriore, il 

TelaieTTo e la base della sella PunTano 

verso il Cielo e si TrasforMano nella 

Più essenziale e rasTreMaTa delle 

Carrozzerie.

TASSeLLI  
DA pIegA
daTa l’isPirazione offroad/PresTazionale 

della nosTra sPeCial, abbiaMo deCiso di 

doTarla di goMMe TassellaTe. Ma non 

volevaMo rinunCiare all’effiCaCia su 

sTrada, quindi la sCelTa è riCaduTa su 

PneuMaTiCi versaTili, i ConTinenTal TkC 80 

(di PriMo equiPaggiaMenTo sulla besT-

seller bMw r 1200 gs advenTure), disPonibili 

in un’aMPia gaMMa di Misure (Per CerChi 

anTeriori da 17”, 19” e 21” e PosTeriori da 17” 

e 18”). a Chi volesse un Tassello Meno “hard”, 

il MarChio TedesCo ProPone il TkC 70, a 

Cavallo Tra offroad e “road-advenTure”. 

di faTTo, si TraTTa di una goMMa davvero 

PolivalenTe Che nell’uso su sTrada 

(asCiuTTo e bagnaTo) è Più silenziosa e offre 

un griP suPeriore risPeTTo al TkC 80.  

www.ConTinenTal-PneuMaTiCi.iT/MoTo

FERRO #25FERRO #25 4342



speciale WHeels & WaVes 2017

  ispirata alla yamaha tz750 del ‘75, la special del customizer greco jigsaw è una pulitissima flat con carrozzeria monoscocca e 

cerchi a raggi da 19 pollici   questa xsr700 in salsa “dirt-adventure” è la proposta dei britannici di down & out    la più cafe di 

tutte: si chiama xs700-r ed è una race bike in stile anni ‘70/‘80 creata dall’officina spagnola cafe racer sspirit   la yard built francese 

modificata da sèbastien valliergues (alias george woodman) adotta particolari in legno, lo stesso utilizzato per il corpo delle 

chitarre yamaha rev star   la xsr700 degli svizzeri young guns speedshop non è stata stravolta ma impreziosita da accessori ed 

elementi aftermarket: tra questi, i cerchi borrani, le pinze anteriori nissin e lo scarico akrapovic    compatta e cattiva la xsr700 

realizzata dal noto customizer tedesco marcus walz di walzwerk motorcycles   parafango e manubrio da cross, scarico alto 

e pneumatici tassellati da vera scrambler: è la xsr700 “the orbiter” approntata dall’officina portoghese maria riding company.  

alla cité de l’océan 
la nostra stardust si 
è confrontata con le 
sette yamaha xsr700 
provenienti da spagna, 
francia, germania, 
svizzera, regno unito, 
portogallo e grecia:  
ve le mostriamo tutte

le alTRe YaRD BUilT
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MainstreaM? Forse. Ma lo nasconde bene. 
il più eccitante tra i Festival europei non perde 

un graMMo della propria Magia, in coMpenso 
Fa il pieno di visitatori attraendo volti nuovi. 
perchè oggi, a biarritz, devi esserci per Forza

speciale WHeels & WaVes 2017

L’ALCHIMIA 
RESISTE

speciale WHeels & WaVes 2017

l
anno scorso, parlando di Wheels & 
Waves su queste pagine, chiudevamo 
il nostro reportage con una domanda: 

è il caso di rimpiangere la dimensione 
originale di questa manifestazione che 
poi, con l’andare degli anni, ha preso una 
deriva più mainstream e meno genuina? 
Una risposta univoca probabilmente 
non c’è. La formula inaugurata nel 2011 
dai Southsiders MC (sei amici di Tolosa, 
illuminati da una visione comune e spinti 
da una passione condivisa) era basata sul 
fascino di un piccolissimo raggruppamento 
di tende militari e sul richiamo di uno 
spirito totalmente “wild”. Alla sesta 
edizione, è vero, molto è cambiato dentro 
al Wheels & Waves, che non volerà 
più sulle candide ali della purezza ma 
in compenso muove un bel business, 
mantenendo peraltro un’estetica molto 
accattivante e fresca. Ma è importante 
notare che tanto è cambiato soprattutto 
fuori dal perimetro del festival. Nel senso 
che è proprio cambiato il mondo. Sei 
anni fa scrambler e cafe racer erano roba 
per pochi raffinati amatori, prelibatezze 
meccaniche per palati fini. Oggi sono, 
più che una tendenza, uno dei pilastri del 
mercato europeo della motocicletta, non 
solo per quanto riguarda il ricco indotto 
di garage, produttori di aftermarket e 

DI fabio cormio • FOTO marco mioLi E aNDrEa PUGioTTo

moTo GUzzi Era PrEsENTE iN forzE coN UN 

coNTaiNEr (UNa DELLE PochE EccEzioNi 

coNcEssE aLLa rEGoLa DELLE TENDE 

miLiTari) E LE sPEciaL Di LorD of ThE bikEs. 

iN aLTo, iNDiaN ha aLLEsTiTo UN vEro waLL 

of DEaTh: sEmPrE forTE iL richiamo DEi 

TEmErari iN PrEcario EqUiLibrio sULLE 

boarD TrackEr.
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lifestyle dedicato, ma soprattutto per le 
immatricolazioni di moto di serie, visto 
che le modern classic, nelle loro molteplici 
sfaccettature, tirano sempre di più. Perciò 
un Wheels & Waves proposto come nel 
2011, oggi sarebbe semplicemente fuori  
dal tempo.
Dunque cos’è oggi W&W? Semplice, 
è il principale festival continentale (con 
buona pace di Glemseck 101, altra meta 
di culto per rockers e affini) dedicato alle 
special - in senso lato - e alla libertà su due 
ruote. E, per essere chiari, quando arrivi 
al campo tendato (una formula battezzata 
qui e poi ripresa un po’ ovunque) affacciato 
sull’Oceano Atlantico non hai certo la 
sensazione di stare in un ipermercato. Al 
contrario, ti senti immerso (e in effetti lo 
sei) in un’atmosfera unica, salvaguardata 
da un elemento essenziale: salvo piccoli 
strappi alla regola i grandi costruttori 
hanno dignità pari a quella di customizer, 
piccole aziende, artisti e altri espositori. 
Queste realtà convivono senza soluzione 
di continuità, non si respirano gerarchie. 
Perché nel villaggio ricavato nel tratto di 
costa tra Biarritz e Bidart non possono 
esserci stand faraonici, transenne, cartelli 
“staff only”, privé e tavoli per riunioni 

NON SOLO ART DECO
DI maria TErEsa boGhETich 

biarriTz, ciTTaDiNa Di Poco Più Di 20.000 abiTaNTi, è siTUaTa NELLa 

rEGioNE fraNcEsE DELLa NUova aqUiTaNia, Pochi chiLomETri 

a sUD-ovEsT Di bayoNNE, E si affaccia sUL GoLfo Di biscaGLia 

NEi PaEsi baschi fraNcEsi a riDosso DEi PirENEi aTLaNTici. 

DisTa DaL coNfiNE coN L’iTaLia UN miGLiaio Di chiLomETri ED è 

raGGiUNGibiLE iN moTo PassaNDo Da LioNE (iN DirEzioNE borDEaUx 

E Poi PErcorrENDo La a63), o Da marsiGLia iN DirEzioNE ToLosa, 

PrENDENDo Da qUi La a64. La ciTTaDiNa, soPraTTUTTo iN cENTro, 

ha UNa viabiLiTà Poco iNTUiTiva E iL rischio è Di GirarE iN ToNDo 

riTrovaNDosi sEmPrE aL PUNTo Di ParTENza. NoN vi asPETTaTE 

iL cLassico PaEsiNo riviErasco DaL saPorE bELLE ÉPoqUE: qUi è 

L’EcLETTismo a DomiNarE LE archiTETTUrE. PoTETE ammirarE 

L’hoTEL DU PaLais, Dimora EsTiva DELL’imPEraTricE EUGENia, 

moGLiE Di NaPoLEoNE iii, chE si iNNamorò Di qUEsTo 

PiccoLo borGo Di baLENiEri baschi, rENDENDoLo DUraNTE 

La sEcoNDa mETà DEL xix sEcoLo LocaLiTà Di viLLEGGiaTUra 

DELLE TEsTE coroNaTE Di mEzza EUroPa. oGGi qUEsTo 

maEsToso EsEmPio DEL cosiDDETTo sTiLE sEcoNDo imPEro 

è UN aLbErGo Di LUsso coN 200 sTaNzE E TrE risToraNTi; 

sE LE vosTrE TaschE NoN soNo a misUra Di hoTEL 

sTELLaTo, PoTETE immErGErvi comUNqUE NELLa bELLEzza 

coNcEDENDovi UNa visiTa aL mUsÉE DE La mEr, sTrUTTUra 

arT DEco aLL’iNTErNo DELLa qUaLE PoTETE TrovarE 

UN’imPorTaNTE coLLEzioNE Di aNimaLi mariNi PrEsENTi 

NEL GoLfo Di biscaGLia. sE avETE UN PaLaTo Più oriENTaTo 

vErso La moDErNiTà, La ciTÉ DE L’ocÉaN ET DU sUrf, arEa 

DovE si TiENE iL w&w, fa aL caso vosTro: si TraTTa Di UN 

cENTro DEDicaTo aL marE E a TUTTo ciò chE Lo riGUarDa 

NoN soLo DaL PUNTo Di visTa sciENTifico, ma aNchE 

Da qUELLo DELLo svaGo E DELLo sPorT. ProGETTaTa Da sTEvEN 

hoLL E soLaNGE fabião E iNaUGUraTa NEL 2011, La sTrUTTUra iN 

caLcEsTrUzzo biaNchissimo E vETro, UN’oNDa chE si ProTENDE 

vErso iL marE, è circoNDaTa Da UN amPio PraTo affacciaTo 

sULL’ocEaNo.

iL fUmETTisTa sTÉPhaNE 

“faNE” DETEiNDrE (Già 

aUTorE DELLE sTriscE DEL 

joE bar TEam), a biarriTz 

ha PrEsENTaTo i sUoi 

NUovi aLbi DELLa sEriE 

“sTrEamLiNEr”.  

soTTo, moLTE LE aziENDE 

iTaLiaNE PrEsENTi aL 

w&w, comE, sTyLmarTiN 

E TUcaNo UrbaNo. 

incravattate. Si gioca tutti allo stesso 
gioco, quello del motociclista selvaggio, 
e per tutti valgono le medesime regole. 
Non che i  manager delle multinazionali 
della motocicletta non siano presenti: 
ci sono eccome, anche loro in rigorosa 
tenuta motofighetta, e osservano, 
parlano, annusano l’aria, tastano il 
polso all’ambiente, scoprendolo - potete 
scommetterci - sano come un pesce. Sulla 
salute del settore non ci sono dubbi visto 
che al villaggio di Wheels & Waves (ubicato 
in una zona non esattamente comoda: le 
grandi città più vicine, Bordeaux e Bilbao, 
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distano centinaia di chilometri) sono 
arrivati oltre 20.000 motociclisti paganti e 
il venerdì, a Jaizkibel per la Punk’s Peak, 
abbiamo visto con i nostri occhi una fila 
di moto (parcheggiate affiancate a spina di 
pesce, non longitudinalmente) lunga oltre 
quattro chilometri. Il sold out di Jaizkibel 
ha replicato quello della sera prima alla 
Casa Ciriza di Pasaia San Pedro (sempre 
in territorio spagnolo, a un’oretta di strada 
da Biarritz), dove l’ArtRide, esposizione 
che abbina le moto vintage e special all’arte 
figurativa e a installazioni di design, ha 
fatto il pieno di visitatori, colmando un 
parcheggio enorme nonostante l’ora tarda 
e il tempo incerto. E anche il mercoledì 
El Rollo, la gara di flat track giunta 
alla sua seconda edizione e organizzata 
all’ippodromo di San Sebastian (quindi 
sempre in Spagna e distante dal cuore di 
W&W), ha fatto registrare il tutto esaurito. 
Avvezzi come siamo all’autoreferenzialità 
di alcuni eventi italiani, siamo rimasti 
colpiti da un aspetto: a parte David “El 
Solitario” Borras, mattatore e al centro 
dell’obiettivo in tutti i contesti in terra 
basca, gli organizzatori se ne sono rimasti 
dietro le quinte. Là dove avrebbero potuto 
incassare universali consensi - dato il 
successo indiscutibile dell’evento - e mietere 

mErcoLEDì 16 GiUGNo 

aLL’iPPoDromo Di saN 

sEbasTiaN è aNDaTa iN scENa 

“EL roLLo”, La Gara Di fLaT 

Track: Da siNisTra marco 

TroiaNo, Tra i ProTaGoNisTi 

coN La sUa v7 moDificaTa, E 

Go TakamiNE sU sr400. qUi a 

fiaNco, iN azioNE UNa DELLE 

h-D sPorTsTEr roaDsTEr 

“DEsErT woLvEs” rEaLizzaTE 

Da EL soLiTario.
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comPaTTissima E oriGiNaLE, La 

“GENTLEmaN braT” (iN aLTo) cosTrUiTa 

DaGLi iNGLEsi Di siNroja moTorcycLEs 

sU basE royaL ENfiELD himaLayaN. qUi 

soPra La sTraDaLissima coNTiNENTaL 

GT si Trasforma NELLa “DirTy DUck”, 

scrambLEr DaLL’aNima aNfibia.

coN La sUa PrEsENza UfficiaLE a w&w, 

hoNDa coNfErma iL sUo rEcENTE 

iNTErEssE PEr iL moNDo sPEciaL. 

qUi accaNTo, La coNcEPT “hEDo” 

ProPosTa Da soUTh GaraGE (basE 

cb1100). Più iN aLTo, La cmx500 rEbEL 

Di DaN GoLD E rUss browN. 

scrambLEr DUcaTi ha 

PrEsENTaTo a biarriTz La 

mach 2.0, vErsioNE Di sEriE 

PENsaTa Da roLaND saNDs: 

oLTrE aLLE GrafichE (qUi 

accaNTo iL casco abbiNaTo) 

iNTroDUcE NUovi DETTaGLi, 

comE iL maNUbrio basso a 

sEzioNE variabiLE, La sELLa 

fLaT Track Pro, LE TEsTE NErE 

E La covEr DELLo scarico.
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ARTRIDE, 
LA vISIONE
sE c’è UN aPPUNTamENTo iN GraDo Di 

DarE sPEssorE cULTUraLE aL whEELs & 

wavEs, qUEsTo è arTriDE, L’EsPosizioNE 

chE si TiENE a “casa ciriza” a Pasaia saN 

PEDro E chE, mEDiaNTE iNsTaLLazioNi 

Di GraNDE EffETTo, sTabiLiscE UN 

coLLEGamENTo Tra iL moNDo DELLE 

moTo cLassichE E sPEciaLi E qUELLi DEL 

sUrf, DELLo skaTE E DEL rock. Tra i fErri 

EsPosTi abbiamo amaTo La “bENELLi 

512m” Di PLaN b E La “ThE bsa” Di aTELiEr 

chaTokhiNE. arTriDE è sTaTa aNchE 

L’occasioNE PEr UNa chiacchiEraTa coN 

Go TakamiNE , aLias “mr braTsTyLE” (iN 

aLTo a DEsTra), E Di ossErvarE Lo sTrEET 

arTisT b.simo aLL’oPEra sU UNa scr950.

speciale WHeels & WaVes 2017
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un potente ritorno d’immagine, hanno 
ritenuto di non doversi autocelebrare. 
Di sicuro, comunque, si sono tolti 
soddisfazioni di altro tipo, visto che anche 
dal punto di vista commerciale W&W ha 
funzionato alla grande nonostante prezzi 
tutt’altro che popolari (il merchandising 
ufficiale, come anche cibo e bevande 
- 3 euro mezzo litro d’acqua - aveva 
quotazioni poco consone a quelle di un 
raduno motociclistico). Non certo “in 
divisa” come in una raduno Harley, la 
massa accorsa alla Cité De L’Océan era 
abbastanza omogenea: stile tra il vintage 
e il dandy per il 90% dei visitatori e una 
leggera prevalenza di ferri customizzati (più 
scrambler e chopper che cafe) rispetto alle 
modern classic, comunque tante e di ogni 
estrazione (tantissime XSR e V7, molte 
Bonnie e nineT). Ma non erano rari gli 
“outsider”, magari duri&puri Anni ‘90 in 
sella a supersportive o tourer, oppure gente 
di vario tipo su pragmatiche cruiserine 
giapponesi che qui siamo abituati da 
tempo a considerare tristi e indesiderabili. 
Abbiamo individuato anche una folta 
colonia di maxiscooteristi e nessuno li ha 
guardati male. La forza inclusiva di W&W 
ha amalgamato tutti: chissà se alla magica 
alchimia e allo spirito di fratellanza hanno 
contribuito anche elementi impalpabili 
come la location, la bellezza del paesaggio, 
la potenza delle onde atlantiche e quella 
luce che comincia a diventare tagliente alle 
19 ma poi resta calda ed epica fin quasi alle 
23. Uno spettacolo che, da solo, valeva il 
prezzo del biglietto.  

soPra: DaviD “EL soLiTario” borras (coN 

caPPELLo), ProTaGoNisTa E aNfiTrioNE iN 

TErra basca, iN comPaGNia Di chrisTiaN 

morETTi (PLaN b); La NosTra sTarDUsT 

PUNTa iL ciELo coN La rUoTa aNTEriorE. 

soTTo E a siNisTra, kaTja PoENGsEN 

viNcE La PUNk’s PEak iN sELLa aLLa iNDiaN 

scoUT  “miracLE mikE” baTTENDo iN fiNaLE 

iL NosTro marco TroiaNo sU DUcaTi 

(foTo voyoPix). a DEsTra, L’iNTErmiNabiLE 

fiLa Di moTo ParchEGGiaTE a jaizkibEL.
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non solo “wheels” Ma anche “waves” nella Mecca 
Francese del surF. e se preFerite lo skate niente paura, 

qui sull’oceano vi sentirete a casa

speciale WHeels & WaVes 2017

TuTTI A TAvOLA

speciale WHeels & WaVes 2017

b
iarritz e le località limitrofe sono 
mete ambite per i surfisti: se oltre 
alle wheels siete interessati anche alle 

waves, questo è il posto giusto per praticare 
uno sport che è entrato l’anno scorso tra le 
discipline olimpiche e che farà la sua prima 
apparizione ufficiale a Tokyo nel 2020. Lo 
scorso maggio si sono tenuti proprio nella 
cittadina francese i mondiali organizzati 
dall’International Surfing Association, 
che hanno visto la vittoria dei padroni di 
casa proprio nel sessantesimo anniversario 
dell’apertura della prima scuola di surf  a 
Biarritz e in Francia (l’ente del turismo locale 
propone un programma ricco di iniziative 

fino a settembre, date un’occhiata qui: 
http://tourisme.biarritz.fr). La leggenda 
vuole che le prime tavole da surf  siano 
arrivate nel 1957 al seguito della troupe 
americana e del suo cast per l’epoca stellare 
(Ava Gardner, Tyron Power, Errol Flyn, 
solo per citare gli attori principali) che stava 
girando il film Il Sole Sorgerà Ancora: dal 
primo club, fondato nel 1959, a oggi, le scuole 
di surf  si sono moltiplicate e si concentrano 
in particolare lungo la Plage de la Cote des 
Basques, dove sembra di essere in una vera 
e propria cittadella del surf, con tanto di 
negozi e vari servizi dedicati. Qualunque 
sia il vostro livello di dimestichezza con la 

DI maria TErEsa boGhETich, foTo marco mioLi

tavola, ogni spiaggia è adatta a surfare: 
Plage de Marbella, dal sapore selvaggio, 
la raffinata Grande Plage e più avanti la 
Plage du Miramar fino ad arrivare ad 
Anglet. Hollywood non ha dimenticato che 
il panorama e le spiagge qui emanano un 
fascino particolare: i produttori del recente 
remake di Point Break, film culto 
per gli adolescenti Anni ‘90, hanno 
ambientato proprio nella zona intorno 
a Biarritz alcune scene. Altrettanto 
americana e diffusa è la passione che da 
queste parti si respira per lo skateboard: 
basti pensare che al Wheels & Waves - 
dove ospite d’onore è stato il mitico Steve 
Caballero - c’erano ben due pedane, 
una appositamente allestita al centro del 
village e una sul tetto curvo della Cité, la 
cosiddetta Place de l’Océan, meta fissa 
per gli skater della zona. Una passione, 
quella per la tavola con le ruote, che qui 
si può praticare anche d’inverno negli 
organizzatissimi skatepark indoor.  

UNo skaTEr Prova i sUoi Trick  

a PLacE DE L’ocÉaN. 

qUi soTTo, La covEr DELLa 

PUbbLicazioNE chE w&w 

DEDica aGLi aPPassioNaTi. 
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Beach Party
La festa più informaLe deLLa stagione impazza a un 
passo daL bagnasciuga. andato in scena aLLa fine di 
giugno, iL sunride ha attirato e divertito ferristi e 
rockettari. e quest’anno si passeggiava tra Le moto

BENVENUTI AL

di fabio cormio e alessandro gueli • foto marco mioli

FERRO #25FERRO #25 5958



eventi d’estate sUnRide

L
eggera e disinvolta ma coinvolgente, 
quella che si tiene alla Baia Flaminia 
di Pesaro è prima di tutto una festa 

per ferristi. Il Sunride è così, a metà tra 
un beach party motociclistico e un festival 
indie rock, visto che il clou vede alternarsi i 
gruppi sul grande palco. Come ogni anno, 
anche nel 2017 club e appassionati si sono 
mossi da molte zone d’Italia per raggiungere 
questa piccola ansa posta ai piedi della 
Panoramica Cattolica-Pesaro. E tra le tende 
militari che fanno sempre atmosfera, i classici 
airstream e qualche gazebo improvvisato 
(che di atmosfera ne fa un po’ meno), tra 
fritture di paranza e la presenza casuale 
di qualche villeggiante in infradito di 
ritorno dagli ombrelloni, c’erano anche i 
customizer che - per quanto ci riguarda - di 
questa festa sono anima e sostanza. Come 
Lorenzo Fugaroli di Fmw Motorcycles, che 
gioca quasi in casa (è di Ancona) e a Pesaro 
ha esposto la sua ultima fatica ribattuta 
a mano, un work in progress con il telaio 
di un vecchio Shovelhead swingarm e un 

motore bicilindrico S&S 1.600 che ora 
ruggisce - giura Lollo e noi gli crediamo 
- 139 cavalli imbizzarriti che saranno 
imbrigliati dall’avantreno di una MV F4: già 
così, incompleta, la moto di Fugaroli è stata 
una special ammiratissima e premiata nel 
contest dedicato alle migliori realizzazioni 
“pro”. Fmw non era il solo garage di rilievo 
presente al Sunride: anche Vibrazioni Art 
Design (Ravenna), Bottega Bastarda (Forlì) 
e FuoriSerie (Varese) hanno tenuto alta la 
bandiera delle special artigianali di qualità. 
Ma il Sunride è anche una passerella 
“ufficiale” perché c’erano grandi aziende 
come Bmw Motorrad (gli appassionati 
potevano testare l’attesissima Urban G/S) 
e Royal Enfield, che a Pesaro ha esposto i 
modelli di serie e alcune special realizzate su 
base Classic e Continental GT. Rispetto alle 
recenti edizioni l’affluenza dei costruttori si è 
ridotta, del resto in questi ultimi anni l’offerta 
di eventi si è ampliata (e gli appuntamenti 
sono tutti concentrati in poco più di un mese) 
e i grossi marchi hanno dovuto operare delle 

scelte. È un peccato, comunque, perché nelle 
serate di venerdì 23 e sabato 24 giugno il 
village di Baia Flaminia si è animato grazie 
centinaia di ferri e di belle facce, pochi poser 
e tanti smanettoni: quest’anno le moto 
hanno potuto accedere in Baia, sulla sabbia 
a pochi metri dal mare, nel cuore dell’evento, 
ed è stato piacevole passeggiare con una 
birra in mano in mezzo a tante belle moto. 
Il Sunride è suggestivo e l’atmosfera che si 
respira, fatte le dovute proporzioni, ci ricorda 
il Wheels & Waves di Biarritz. Ok, forse qui 
sull’Adriatico più che “con la tavola” (da 
surf) ci si diverte “a tavola”; e non ci sono 
i Pirenei ma in moto si gode comunque, 
non solo sulla Panoramica ma anche sulla 
tortuosa Urbino-Urbania, che infatti è stata 
teatro del run ufficiale di Sunride che sabato 
24 giugno ha coinvolto un centinaio di ferri. 
A unire idealmente  Biarritz e Pesaro è lo 
spirito, le facce. Facce che ci sono piaciute e 
che abbiamo fotografato. Se girate pagina, le 
mostriamo anche a voi.  

sono stati assegnati 

riconoscimenti anche ai  “pro”: 

a destra il sorprendente 

ferro di lorenzo fugaroli, 

con motore s&s pompatissimo, 

telaio di un vecchio shovel  

e avantreno mv f4.

a sinistra, un momento della 

premiazione: abbiamo dato il nostro 

speciale “ferro award” a un motociclista 

di carattere, il savonese fabrizio grillo 

(che è tornato a guidare e a smanettare 

in garage dopo un grave incidente), 

e alla sua bmw r 100 gs radicalmente 

modificata in una special a metà strada 

fra tracker e bratstyle (la vedete 

proprio qui sotto).   
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le “facce da sunride” erano tante 

e sorridenti: qui a fianco federico 

e thomas di motor bike expo, al 

loro fianco alcuni dei “milano cafe 

racers”; sotto di loro lo staff di fmw 

ancona e quello de “il furgoncino”; 

a centro pagina riccardo e federica, 

volti del garage “ludwig” (ricordate 

la “marvelous” presentata il mese 

scorso?), al loro fianco un membro 

del moto club de la vega con una 

rara benelli 260 e, più in basso, il team 

del “man cave café” di jesi. 

frateLLanza, atmosfera 
riLassata e vogLia di divertirsi 
fanno parte deL codice genetico 
deL festivaL marchigiano
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