
COMUNICATO STAMPA: MotoFestung & Lessinia AdvenTOUR 8-9 luglio ‘23

Dopo il grande successo delle passate edizioni del Lessinia AdvenTOUR, e dall’esperienza maturata con
DUCATI VERONA per il lancio della Desert X (“Motofestung DUCATI”) e l’organizzazione a fianco di MBE
dello SWANK RALLY WINTER dello scorso gennaio, abbiamo deciso di unire quanto fatto finora in un unico
grande evento che si terrà il 8 e 9 luglio a Pastrengo al Forte Degenfeld.
Questo evento si chiama MOTOFESTUNG e uno degli appuntamenti confermati per il weekend è il
Lessinia AdvenTOUR che già conosci, almeno in parte.

Il MOTOFESTUNG lo consideriamo la nostra festa, la festa per tutti gli appassionati di motori, un modo
intenso per vivere la nostra passione con convivialità e attraverso varie attività che abbiamo pensato.
La Location - Forte Degenfeld
Pastrengo è “la terra dei Forti”, ne conta infatti 4 di epoca 1860, utilizzati dall’Austria per difendere i propri
confini. Uno di questi è il Forte Degenfeld oggi sede della Sezione Alpini di Piovezzano che, insieme
all’Amministrazione di Pastrengo, ci daranno in uso questo bellissimo luogo, ricco di fascino e storia.

Le Attività proposte
● Ogni festa che si rispetti ha alcuni punti saldi immancabili, il buon cibo e la buona musica e questi

due elementi ci saranno sicuramente con stand gastronomici di prodotti tipici locali e due concerti
di musica dal vivo, in programma per sabato sera e domenica sera.

● Una cosa diversa dal solito, anzi unica nel suo genere, sarà l’esposizione temporanea di veicoli
storici all’interno delle sale restaurate del Forte aperte a tutti e con ingresso libero, dove poter
ammirare alcune moto che hanno fatto la storia e mantengono viva la passione.

● In collaborazione con i concessionari di Verona e Provincia vogliamo creare un grande momento di
aggregazione dove tutti gli appassionati potranno toccare con mano e provare le moto messe loro a
disposizione, in base alle disponibilità. Questi Test Ride saranno di circa 30 minuti e saranno
divisi in percorsi 100% asfalto e misto asfalto-sterrato semplice, in modo da permettere agli
appassionati di provare la loro moto preferita in più condizioni di utilizzo.
Potrà essere previsto il Test Ride monomarca (se il numero di moto sarà sufficiente) oppure
multimarca, accompagnati da nostro personale di staff a supporto.
I Test Ride saranno disponibili per tutti sia sabato 8 che domenica 9 luglio.

● Il Lessinia AdvenTOUR, come si dice di solito, squadra che vince non si cambia, ed infatti il nostro
evento di “turismo avventura”, l’unico nel territorio, è rinnovato anche per questo 2023 (terza
edizione).
L’evento è a carattere turistico e permette ai possessori di Maxienduro, Scrambler, Enduro storiche
ed Elettriche di percorrere strade panoramiche e sterrate (circa 50-50 on-off) seguendo la traccia
gpx fornita dall’Organizzazione nella Valpolicella e nel Parco Regionale della Lessinia.
I partecipanti saranno raggruppati in squadre da 3 a 5 piloti in modo da potersi dare supporto e
aiutare in caso di necessità. La novità di quest’anno è però un secondo percorso stradale - turistico
fattibile anche in coppia, con qualunque tipologia di moto. Le iscrizioni apriranno a marzo

La cosa più importante, LA BENEFICENZA
La cosa a cui teniamo di più però, oltre alla buona riuscita dell’evento è lo scopo!!
Infatti l’evento è stato pianificato come “Raccolta Fondi” in favore di ABEO Verona (Associazione del
Bambino Emopatico e Oncologico www.abeo-vr.it) per dare un segno tangibile del nostro impegno come
Associazione.
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