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Abbiamo partecipato alla prima 
edizione del GIVI Tour, un viaggio 
entusiasmante e ben organizzato, 
che ha permesso agli affezionati 
del marchio di trascorrere tre 
giornate all’insegna di strade 
divertenti e splendidi panorami. 
di Marco Ghezzi



S
e un’azienda rino-
mata riesce a farsi ap-
prezzare per la
qualità dei suoi pro-
dotti, un’azienda spe-

ciale, qual è GIVI, sa anche
essere coinvolgente e vicina ai
propri clienti. Come? Per
esempio condividendo una
delle più belle passioni, il viag-
giare in moto, il desiderio di
scoprire luoghi nuovi e quella
voglia di percorrere tante belle
strade dove, curva dopo curva,
assapori il piacere di guidare.
Del resto, come abbiamo po-
tuto notare, molte delle per-
sone che lavorano in GIVI
sono innanzitutto appassionati

motociclisti e proprio con que-
sto spirito è nato il primo
GIVI Tour. Un viaggio-evento
dedicato a tutti i clienti GIVI,
che ha condotto un gruppo di
ben trentaquattro persone e
trenta moto dalle Dolomiti
fino al Tirolo austriaco. Tre
giorni di mototurismo vissuti
intensamente, fra percorsi av-
vincenti e splendidi panorami,
culminati sull’affascinante
tracciato della Grossglockner
Hochalpenstrasse, una delle
strade più famose delle Alpi,
immersa in un grandioso sce-
nario montano. Un tour dal-
l’organizzazione in sostanza
perfetta, molto ben studiato

nei percorsi, scelti per esaltare
il piacere di guida e la vista di
tanti splendidi panorami e,
certo non meno importante,
condotto in un piacevole clima
informale e di amicizia.

L’appuntamento per tutti è al
quartier generale della GIVI a
Flero, vicino a Brescia, dove i
partecipanti accolti per la regi-
strazione ricevono un simpati -
co kit di viaggio, na tural mente
“firmato” GIVI, inclusivo fra
l’altro di un bel giubbino ri-
frangente, che oltre a garantire
una migliore visibilità e sicu-
rezza diventerà la “divisa” uf-
ficiale del gruppo. Un caffè in

Qui sopra: sulle sponde del lago Alleghe; pranzo al Ristorante “Pineta”. Qui sotto: salita al Passo Pordoi.



compagnia, un briefing sull’iti-
nerario della giornata oltre a
un saluto dei signori Visenzi,
titolari dell’azienda, e siamo
pronti a partire. A guidare il
gruppo ci sono Igor e Alessan-
dro, due “uomini GIVI”
esperti dell’itinerario che se-
guiremo; grazie a loro i parte-
cipanti possono godersi il
viaggio in totale spensiera-
tezza, sempre sicuri di essere
sulla strada giusta e di poter
avere assistenza durante il per-
corso. Lasciata l’autostrada, da
Trento in breve raggiungiamo
l’attacco della salita al Passo
Manghen, un tortuosissimo
percorso che con un continuo

susseguirsi di curve e tornanti
affronta gli scoscesi versanti
della montagna, portandoci ra-
pidamente a duemila metri di
quota. Una foto di rito al passo
e siamo pronti per divertirci
sulla lunga discesa che, ser-
peggiando fra belle pinete,
conduce in Val di Fiemme.
Qualche chilometro “pianeg-
giante” giusto per riprendere
fiato e poi via, si torna a pen-
nellare l’asfalto, salendo verso
gli ambienti incontaminati del
Parco Naturale di Paneveggio,
quindi verso il Passo di Valles,
un altro “duemila” tutto curve
e panorami, da dove scen-
diamo verso Falcade. Sulle

sponde del lago di Alleghe ci
attende a sorpresa un furgone
GIVI, trasformato per l’occor-
renza in veloce punto di ri-
storo. Dopo tanti chilometri
rappresenta un break strate-
gico molto apprezzato, che ci
permette di affrontare con
maggiore rilassatezza l’ultima
parte dell’itinerario, la salita
verso il Passo Fedaia. Lassù il
paesaggio mozzafiato è di
quelli che rimane indelebile
nei ricordi, con la strada che
corre vicina al lago dalle acque
scintillanti, sovrastata dalle
cime imponenti del massiccio
della Marmolada e dal suo
ghiacciaio. Al termine della

Qui sopra: gruppo all’Edelweiss Spitze; verso il Passo di Valles. Qui sotto: sosta al Passo Manghen. 
Nelle pagine successive: briefing e partenza da Campitello di Fassa.







prima giornata l’entusiasmo di
tutti è già alto ma ancora di
più lo sono le aspettative per
l’indomani, quando vivremo il
“clou” di tutto il viaggio, la sa-
lita al Grossglockner. La gior-
nata è splendida, nell’aria tersa
e frizzante le affascinanti cime
dolomitiche si stagliano nitide
sul cielo blu mentre le nostre
moto sono di nuovo pronte a
farci divertire sulle curve che
salgono al Passo Pordoi e poi
al Falzarego. A sorpresa, a fare
compagnia al gruppo arrivano
anche i signori Visenzi; Giu-
seppe, il fondatore di GIVI, un
“giovanotto” classe 1941 - me-
daglia d’argento al motomon-
diale del 1969 in sella a una
Yamaha 350 - che su queste
curve darà ancora dimostra-

zione delle sue qualità di pi-
lota, e Vincenzo, il figlio, in
compagnia della moglie. Per-
fettamente equipaggiati, da
veri mototuristi, con la loro
presenza testimoniano ancora
una volta come la passione per
il viaggio in moto sia quanto
mai viva in GIVI e anche parte
importante del successo di
quest’azienda. Entrati in Au-
stria e superata Linz, iniziamo
la salita lungo la Grossglock-
ner Hochalpenstrasse, una fra
le più affascinanti strade pano-
ramiche delle Alpi, un serpen-
tone lungo quarantotto
chilometri che si srotola nel
cuore degli Alti Tauri fra
splendide vedute. Raggiun-
giamo il Kaiser Franz Josefs
Hohe, incantevole punto d’os-

servazione affacciato sul ghiac-
ciaio di Pasterze, dove spicca
fra l’altro il grande portale
rosso di GIVI. Oltre a segnare
il “traguardo” della prima
parte del percorso è anche il
luogo di ritrovo con gli equi-
paggi stranieri del tour, prove-
nienti dalla Germania e
dall’Austria. Una bella foto di
gruppo a ricordo dell’incontro
e insieme proseguiamo per go-
derci altre curve e panorami,
attraversando un paesaggio
d’alta montagna ancora abbon-
dantemente innevato, fino a
raggiungere la piramide del-
l’Edelweiss Spitze, a quasi due-
milaseicento metri di quota, il
punto più alto del nostro itine-
rario. Zell am See è invece un
tranquillo borgo di fondovalle
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Discesa dal Passo Gerlos.
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adagiato sulle sponde del lago
omonimo, un luogo ideale per
ritemprarci in vista dell’ultima
giornata di viaggio. L’indo-
mani, infatti, ci attendono an-
cora due Passi, il Gerlos e
soprattutto il Giovo, con i suoi
veloci curvoni e la ripida di-
scesa verso la Val Passiria. Il
tour termina a Merano, in uno
dei modi più gustosi, sui tavoli
dell’antica birreria Forst! Di
fronte a un piatto di wurstel,
canederli e crauti, accompa-
gnati da abbondante birra,
brindiamo alle piacevoli gior-
nate trascorse, alle nuove ami-
cizie e a tutto quanto di bello
ci ha riservato questo viaggio,
mentre qualcuno già domanda
quando e dove sarà il prossimo
GIVI Tour.

GIVI
UN’INTUIZIONE

VINCENTE

Nata nel 1978 dallo spirito imprenditore di Giuseppe Vicenzi, GIVI
è divenuta negli anni una delle più importanti aziende produttrici
di accessori per moto, un marchio che è un’icona nel panorama

delle valigie e bauletti per le due ruote, conosciuto e apprezzato a livello
mondiale. Inizialmente la produzione consisteva in paramotori, soprat-
tutto per moto sportive, ma presto Vicenzi ebbe una felice intuizione, ri-
tenendo che stava per aprirsi una nuova epoca, in cui la moto sarebbe
diventata anche e soprattutto un mezzo per viaggiare. Nasceva pertanto
l’esigenza pratica ma anche estetica di un sistema più moderno ed effi-
ciente per trasportare i bagagli sulla moto. La prima valigia GIVI, la E34,
prende forma nel 1979 e da allora l’evoluzione con prodotti sempre al-
l’avanguardia e funzionali è stata continua. Oggi il catalogo GIVI conta
più di tremila articoli che comprendono oltre alle valigie, caschi, borse
da serbatoio, parabrezza e altri accessori.


