
 

“Brisighella in Chianti”, 7-9 giugno 2019 -  Raduno europeo BMW R75 – Zündapp KS750 

Stiamo finalmente riuscendo a organizzare un incontro europeo di sidecar della Wehrmacht in 
memoria di Giovanni Bianchi, che raccoglierà la fiaccola degli storici raduni di Brisighella. 

L'incontro, tuttavia, non si svolgerà a Brisighella bensì in Toscana, nel Chianti per la precisione, 
dal 7 al 9 giugno 2019. 

La nuova edizione dello storico raduno di BMW R75 e Zündapp KS750 1941-45, ha come scopo 
riunire di nuovo gli appassionati in un grande incontro in Italia, il paese che ha le migliori 
caratteristiche per attirare gente da tutta Europa. 

Il raduno percorrerà il tracciato della famosa "Eroica", circa 210 km di strade asfaltate e sterrate, 
tra vigneti, boschi e antichi borghi. 

Ci appoggeremo all’Associazione “Eroici in moto” che ci fornirà tutto il supporto organizzativo e 
logistico per consentirci di svolgere al meglio la manifestazione. 

Lanceremo l'evento su Facebook all'inizio di giugno di quest’anno. Tuttavia, la maggior parte 
dei possessori di questi mezzi non sono registrati su FB. Pertanto avremmo bisogno di contatti al 
di fuori dei social network, in ogni paese per cercar di ripetere il record storico di Brisighella di 
120 motocarrozzette. 

Presto potremo comunicare la quota di iscrizione e le strutture alberghiere convenzionate per 
eventuali prenotazioni. Nel frattempo trovate qui di seguito alcune informazioni: 

Comitato organizzativo: Erwin Corio Flores, Massimo Lucioli, Alessandro Baldetti 

Ambasciatori: Nicola Nicotra, Tiziano Montanari (IT) 

Associazione: MVA – Military vehicles association 

Luogo (base): Radda in Chianti (SI) 

Data: 7/8/9 giugno 2019 (lancio sui mezzi sociali, giugno 2018) 

Precisazioni: Il raduno è limitato a sidecar 750cc Wehrmacht, anche se sarà consentita la 
partecipazione di un numero limitato di moto solo, purché militari tedesche 1939-1945, e 
Kübelwagen, come mezzi di appoggio alla manifestazione. Non saranno consentite divise intere 
(inclusi buffetteria, armi), e si raccomanda eventuale abbigliamento in uso nei vari club di 
appartenenza e, in subordine, abbigliamento di tipo militare ma tassativamente privo di simboli 
e di insegne considerate di connotazione politica (aquile, teschi, doppie rune, ecc.). 


