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solo poco tempo prima della partenza.
E’ la formula dell’evento “Genova-Palermo
In Moto”, manifestazione motociclistica
organizzata dal Moto Club Motolampeggio
di Roma (affiliato alla Federazione
Motociclistica Italiana), partita il 29 aprile da
Genova e che si sviluppa in sette tappe sulla
dorsale appenninica per concludersi domani
a Palermo. l’Itinerario sarà rivelato tramite

una tabella di marcia che propone solo punti di riferimento, dai quali ogni iscritto deve
costruirsi il percorso del giorno successivo.
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Ultimissime
12:21 - Vent'anni associazione Curva Minore a
Palermo, Simone Beneventi e i suoi oggetti
sonori (FOTO)
12:12 - Farine e semole di grani duri siciliani, a Cefalù
il convegno dell'Accademia italiana della
Cucina
12:11 - Armi da guerra nascoste nel vano ascensore:
polizia sequestra kalashnikov e fucile
12:00 - Travolto da un'auto muore 26enne a
Marsala, l'investitore fugge: caccia al pirata
della strada
11:49 - Campionato di nuoto a Palermo, 738 gli
iscritti che gareggeranno (FOTO)
11:32 - La carica degli ex Presidenti, da Cuffaro a
Lombardo tutti di nuovo in pista

Le tappe sono state e saranno: Genova – Monteriggiomi, Monteriggioni –

11:30 - "Schubertiade", ritorno in musica al Ss.
Salvatore per quattro domeniche

Pescasseroli, Pescasseroli – Melfi, Melfi – Spezzano Terme Albanese, Spezzano Terme

11:23 - Officine Catalano, uno nuovo spazio
d'incontro e confronto a Palermo (FOTO)

Albanese – Siderno, Siderno – Troina e Troina – Palermo.
Ad ogni partecipante viene assegnato un numero di pettorina ed un orario di partenza
valido per tutte le tappe. I km totali dell’evento sono 2500 ed i comuni attraversati 300; i
partecipanti sono 61 e vengono da ogni parte d’Italia e da alcuni Paesi d’Europa.
La settima tappa, con partenza da Troina e tappa principale a Caccamo, intorno alle 11,

11:03 - Lo storico sipario del Teatro Politeama
dipinto da Mancinelli visibile da questa sera
(FOTO)
11:01 - "Festa della creatività": un fine settimana
dedicato ad artigianato, vintage, musica ed
enogastronomia
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avrà termine a Palermo con arrivo previsto intorno alle 15 in Piazza Verdi davanti al
“Teatro Massimo” dove saranno accolti da Eros Lodato, ultimo vincitore della 20.000
Pieghe, e i motociclisti del Motoclub Mediterraneo di Palermo, che hanno supportato
l’organizzazione e la chiusura dell’evento.
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