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Elspeth Beard
Una donna, un mito. Per chi non 
lo sapesse, fu lei che in solitaria a 
24 anni, intraprese quello splen-
dido viaggio durato 3 anni per-
correndo circa 80.000 chilometri 
intorno al mondo con una BMW 
/6 del 1974. Era il 1980 e da quel 
mitico viaggio, nel 2017 è uscito 
il bellissimo libro Lone Rider [Mi-
chael O’Mara Books Ltd] che oltre 
a parlare di un incredibile viag-
gio in moto in solitaria, descrive 
l’avventura di una donna, sola nel mondo di quarant’anni 
fa. Attraversando, tra gli altri, anche Canada, Usa, Au-
stralia, Malesia, Thailandia, India e poi di nuovo in Euro-
pa passando dalla Turchia e risalendo dalla Yugoslavia... 
Un viaggio che sarebbe pazzesco anche ai giorni nostri, 
in sella ad una moto moderna, con i GPS e le attrezzature 
tecniche... Elspeth sarà felice di autografarlo ai biker par-
tecipanti a L’Iconica.

Col Patrocinio di

ed il prezioso contributo di:

Comune Viadana

Da un idea del Motoclub Guastalla e del C.AM.E.R. di Reggio Emilia nasce L’Iconi-
ca, un assaggio di una classica a tappe italiana con i ritmi spensierati di un giro fra amici 
a cavallo di vecchie moto. Per questa prima edizione, abbiamo studiato un percorso 
molto particolare che ci porterà a scoprire la terra dei Gonzaga. Da Viadana, attraverso 
splendide strade secondarie, raggiungeremo Sabbioneta, la “città ideale” progettata da 
Vespasiano Gonzaga. Dopo aver attraversato due dei sei ponti su chiatte presenti in 
Italia, lasceremo il fiume Oglio per costeggiare sull’argine maestro il Grande Fiume 
fino alla splendida cittadina di San Benedetto Po e la sua Abbazia di Polirone. Qualche 
chilometro di strada trafficata sarà il prezzo da pagare per vedere lo splendido skyline di 
Mantova sorgere dal ponte di San Giorgio, per arrivare infine nella maestosa piazza Sor-
dello. Riprendiamo le strade di campagna per raggiungere Goito, da qui fino a Valeggio 
sul Mincio e il suo bellissimo Borghetto. Il paesaggio cambia completamente: bellissime 
curve ci porteranno da Castellaro Lagusello a Cavriana e poi a Volta Mantovana. Il ritor-
no verso la pianura sarà accompagnato dal fiume Mincio che ci seguirà fino a Rivalta 
sul Mincio per arrivare a Le Grazie dove il traffico ci ricorderà che siamo ritornati vicino 
a Mantova. Ma dopo poche curve e ci ritroveremo immersi nelle pianura padana e la 
sua magica campagna. Percorreremo gli ultimi chilometri sull’argine maestro del Po’, 
mollate il gas e godetevi il particolare fascino della Bassa fino all’arrivo a Viadana.
Qui, in un atmosfera scozzese, festeggeremo la prima edizione de L’Iconica.

Il nostro percorso:

01 Viadana PARTENZA - 02 Sabbioneta - 03 Commessaggio - 04 Ponte Barche Torre 
Oglio - 05 Borgoforte - 06 San Benedetto Po - 07 Mantova - 08 Maglio - 09 Goito - 10 
Valeggio Sul Mincio - 11 Borghetto - 12 Castellaro Lagusello - 13 Cavriana - 14 Volta 
Mantovana - 15 Rivalta Sul Mincio - 16 Grazie - 17 San Lorenzo - 18 Ponte Barche 
Torre Oglio - 19 San Matteo Delle Chiaviche - 20 Argine Po Dosolo - 21 Viadana 
ARRIVO

Mario Italo Paini
Autore del libro Capo Nord in moto col Cinico ed il Frignone [Ei-
don Edizioni] diverso e molto meno impegnativo del prece-
dente ma divertente, scanzonato e un po’ da fuori di testa! 
Sempre un viaggio in moto in solitaria ma con una meta 
classica: Capo Nord, un must per ogni motociclista. Un 
viaggio semplice ma vissuto in maniera decisamente wild 

e spartana; potremmo dire all’anti-
ca seppur fatto a bordo di una mo-
derna BMW 1200 Rt. Ma soprat-
tutto anticonvenzionale: in quanti 
possono dire di aver fatto 10.000 
chilometri in 11 giorni, facendo 
convivere sulla stessa sella tre 
persone? Anche Mario, il Cinico 
ed il Frignone, presenti a L’Iconica 
con un BMW /5 del 1972, saranno 
ben contenti di autografare il libro 
agli amici motociclisti. 

Saranno presenti a L’Iconica anche:

Percorrenze: ...............................................................................    Totali

01 Viadana PARTENZA - 02 Sabbioneta............................................................... km 22,6 22,6
02 Sabbioneta - 03 Commessaggio ............................................................................... km 7 29,6
03 Commessaggio - 04 Ponte Barche Torre Oglio ........................................... km 11,7 41,3
04 Ponte Barche Torre Oglio - 05 Borgoforte ...................................................... km 9,5 50,8
05 Borgoforte - 06 San Benedetto Po ......................................................................... km 17,5 68,3
06 San Benedetto Po - 07 Mantova .............................................................................. km 30,8 99,1
07 Mantova - 08 Maglio ........................................................................................................ km 12,9 112
08 Maglio - 09 Goito ................................................................................................................ km 4 116
09 Goito - 10 Valeggio Sul Mincio ............................................................................... km 16 132
10 Valeggio Sul Mincio - 11 Borghetto ..................................................................... km 2 134
11 Borghetto - 12 Castellaro Lagusello ...................................................................... km 9 143
12 Castellaro Lagusello - 13 Cavriana ........................................................................ km 6 149
13 Cavriana - 14 Volta Mantovana ............................................................................... km 7 156
14 Volta Mantovana - 15 Rivalta Sul Mincio ....................................................... km 18 174
15 Rivalta Sul Mincio - 16 Grazie.................................................................................. km 3 177
16 Grazie - 17 San Lorenzo ................................................................................................. km 6 183
17 San Lorenzo - 18 Ponte Barche Torre Oglio .................................................. km 12 195
18 Ponte Barche Torre Oglio - 19 San Matteo Delle Chiaviche ........... km 2 197
19 San Matteo Delle Chiaviche - 20 Argine Po Dosolo .............................. km 12 219
20 Argine Po Dosolo - 21 Viadana ARRIVO ...................................................... km 13 222

Il Club Auto e Moto d’Epoca Reggia-
no nasce nel 1976 e dal 1981 organizza alle 
Fiere di Reggio Emilia una Mostra Scambio che 
porta ogni anno oltre 1.600 espositori e più di 
35.000 visitatori da tutto il mondo. Sono molti 
i raduni e gli eventi organizzati dal club. Per il ca-

lendario, le informazioni e i contatti vai sul sito www.camerclub.it

1976

Il Motoclub Guastalla e’ da sempre legato al 
mondo del fuoristrada, in passato con la bellissima 
pista di Motocross e a inizi anni 2000 con l’orga-
nizzazione di alcune prove di enduro del campionato 
Italiano. Da qualche anno il Motoclub Guastalla ha 
pensato di allargare i propri orizzonti motociclistici, 

rivolgendosi ad un pubblico meno attratto dalle competizioni e più attento 
ai piaceri di andare in moto. Da questa visione nasce la collaborazione con 
il C.A.M.E.R., L’Iconica e L’Imponente, la prima per moto d’epoca da 
strada e la seconda per moto d’epoca da fuoristrada... della serie il primo 
amore non si scorda mai!


