
Viaggio intorno alla Corsica 
I protagonisti: due Yamaha (Michelle in sella al Virago 535 e Giovanni in sella all’R6) 
La meta: un giro a 360° dell’isola della Corsica per circa 1600 km (pivellini!) 
Il tempo: una settimana nel Settembre 2004 
L’idea di una vacanza esclusivamente in moto, soprattutto nella Baja California in sella ad un 
Harley, mi aveva sempre affascinata ma organizzarla era sempre un problema, ora finalmente 
abbiamo trovato il tempo anche se con una meta decisamente più accessibile. 
Tre alberghi economici trovati su internet e prenotati dall’Italia, un traghetto notturno per 
l’andata e diurno per il ritorno e le moto revisionate ... siamo pronti a partire! 
 
Domenica 5 Settembre... 
Ore 21,30 si parte da casa; prima destinazione PORTO VADO dove ci attende la nave della 
Corsica Ferries che ci porterà a Bastia. 
Una foto ricordo e i due temerari in sella alle loro fedelissime due ruote (ognuno la sua vista la 
sostanziale differenza di gusti) sono pronti a partire per 
questa breve ma intensa vacanza. 
Ore 23,00 l’ancora è a bordo, si parte! Contachilometri 
azzerati e un po’ di sana preoccupazione per le due 
“piccole” che rimarranno nella stiva. La cabina ci vede 
subito, il mio fido accompagnatore ha finito di lavorare 
poche ore prima di partire e poi domani la sveglia è 
presto e ci aspetta una discreta “tirata”. 
 
Lunedì 6 Settembre... 
Ore 7,00 sbarco a BASTIA dove ci siamo subito persi facendo il giro dell’oca un paio di volte (ma 
per noi è normale, è il segno che siamo in vacanza); direzione Solenzara. Dopo alcune brevi 
tappe in cui continuavamo ad incontrare 3 coppie di tedeschi sulle loro accessoriatissime Gold 
Wing, arriviamo a MARINA DI SOLARO (~110 Km ) dove avevamo l’albergo [“Pielza Eden” – 44 
euro - 6 stanze senza troppi optionals ma molto carino e pulito con uno spazio recintato per le 
moto], pochi minuti per posare le borse e per metterci qualcosa di meno pesante (il tempo infatti 
è bellissimo) e siamo di nuovo su strada, impazienti di vedere tutto il possibile! 
Ma la morsa della fame ci attanaglia dopo pochi chilometri, così la sosta è a PINARELLU con la 
scusa di fare un bagno dopo il lauto pranzo (due panini alla modica cifra di 12 euro) ma il vento 
era fortissimo così siamo risaliti in sella e ne abbiamo approfittato per andare già oggi a visitare 
PORTO VECCHIO (~45 km). Prima un giretto nella zona del porto, tra bar fricchettoni e il solito 
vento, poi verso la “cittadella” dopo una massacrante salita dove ad ogni passo Giovanni mi 
malediceva per non avergli permesso di prendere la moto! 
Le città all’interno delle mura ci affascinano sempre molto ci siamo quindi goduti in tutta 
tranquillità una passeggiata tra gli scorci ed i negozietti.  
Aspettando di far arrivare l’ora di cena ci siamo diretti un po’ più a Sud alla ricerca di 
PALOMBAGGIA PLAGE ma senza grossi risultati (chissà perché troviamo cose bellissime quando non 
le cerchiamo e delle schifezze quando cerchiamo qualcosa di bello!?). Siamo arrivati in una 
spiaggetta anonima ma ormai era troppo tardi per un bagno e così di nuovo in sella verso Porto 
Vecchio dove, da buoni liguri (o meglio una ligure e un, ormai solo più mezzo, calabro) abbiamo 
mangiato in un modesto ristorantino fuori dalla cittadella per poi tornare “su” subito dopo per un 
altro giretto tra le luci della sera. Ancora 40 km per tornare all’albergo ma, da buoni novellini, 
non eravamo preparati al freddo della sera così ci siamo arrangiati con gli asciugamani! Brrr. 
Arrivati in albergo una bella sorpresa: la reception è chiusa e noi non abbiamo le chiavi della 
stanza ... abbiamo persino provato a smontare la porta! Alla fine Gio mi dice: «Se almeno 
avessimo il numero di telefono...» ma io ce l’ho!!! e non ci ho pensato!!! Che coppia, di due ne 
facciamo uno normale! Ormai è l’una di notte, niente male come primo giorno! 
 Totale km 200 circa 
 



Martedì 7 Settembre... 
La sveglia (biologica) è suonata più tardi stamattina e la voglia è quella di fare le cose con calma, 
ieri abbiamo girato come delle trottole... 
Dopo la colazione a croissant e cappuccino saliamo a Nord, prima tappa GHISONACCIA ma le 
spiagge non ci convincono. Il richiamo di un supermercato ci trattiene per circa tre quarti d’ora 
(siamo un po’ lunghi!) e con un bel carico sistemato guarda caso sul mio Viraghino (sarà mica 
più comodo il custom della moto da strada??!) andiamo su una spiaggia di ALERIA (~35 km), 
deserta e circondata da mare e vigneti...in questa magnifica tranquillità ci siamo mangiati le 
schifezze comprate e riposati un po’. Ma la curiosità di entrare, con una strada sterrata, all’interno 
dei vigneti ce la dovevamo togliere e così ci siamo trovati all’interno di una fabbrica di vino con 
anche l’asfalto bagnato di succo (e quindi le gomme!). 
Proseguiamo per ~30 km fino a MORIANI PLAGE per un bagnetto ma come al solito il sole è già 
calato anche perché nel frattempo ci eravamo persi alla ricerca di una spiaggia a BRAVONE. 
La località è decisamente turistica e dopo un giretto rimontiamo in sella verso l’albergo (stavolta 
abbiamo le chiavi) con una sosta per mangiare ad Aleria in un ristorante...squallidissimo! 
 Totale km 130 circa 
 
Mercoledì 8 Settembre... 
Oggi lasciamo il primo albergo in direzione Sud. 
Colazione appena partiti e poi verso BONIFACIO (70 km), le strade da questa parte sono 
bellissime e, per ogni centauro (o centaura!) che incontriamo, il saluto è d’obbligo e l’euforia sale; 
è bellissimo staccare per un attimo il braccio dal manubrio per scambiare quel piccolo gesto che 
vuol dire tante cose e che ci unisce tutti, nella stessa passione. Non c’è nazione, non c’è sesso, 
non c’è razza e neanche classe sociale; siamo in bilico su due ruote e corriamo contro il vento... 
Arrivati a Bonifacio parcheggiamo le adorate moto con bagagli subito sotto l’ingresso della 
“Cittadella” (con non poche paranoie dovute ai racconti sui ladri corsi) per un giro nella parte 
antica tra le mura. Il panorama qui è eccezionale, soprattutto quello che si affaccia sulla baia di 
Bonifacio, peccato per quel pochino di foschia che probabilmente ci ha impedito di vedere la 
costa della Sardegna e per il solito vento. 
Mangiamo, seduti su una panchina vicino alle moto e con il panorama della baia davanti (siamo 
barboni di classe noi!), gli avanzi della spesa di ieri litigando col vento e le mosche. 
Scesi sul porto lasciamo di nuovo le moto cariche ma sta volta in buona compagnia di altre 
connazionali, e non, anche loro cariche. 
Proprio per la stradina che fiancheggia il porto troviamo una coppia di amici con il loro bimbo, 
anche loro in vacanza qui, eh già la Corsica è troppo vicina alla Liguria... 
Ormai sta facendo buio e decidiamo di lasciare questa bellissima località prima che il nostro 
prossimo albergo lasci fuori noi, ci attendono ancora più di 60 km!!! 
Arrivati a PROPRIANO ci accorgiamo che l’albergo è veramente carino e ha anche il posto moto 
al coperto e chiuso dalla mezzanotte in poi da un cancello elettrico [“Le Claridge” – 50 euro]; le 
stanze hanno addirittura la Tv (con la rai – importante visto che domani c’è “Friends” ;0D) e l’aria 
condizionata e siamo proprio in centro! Stremati andiamo a mangiare in un ristorante carino con 
vista sul mare (un primo, un’insalata e una bottiglia d’acqua=21 euro), un giro e a nanna, pronti 
per altri chilometri. 
 Totale km 130 circa 
 
Giovedì 9 Settembre... 
Colazione a Propriano con le moto già pronte e poi via...verso PORTO POLLO, ~ 20 km, con la 
speranza di poterci piazzare su una bella spiaggia bianca e poi percorrere la strada costiera fino 
alla parte opposta della piccola baia e invece ... la spiaggia era un porticciolo di pescatori e la 
strada finiva in una piazzetta ... 
Il paese è molto carino, composto prevalentemente da campeggi, qualche albergo e pochissime 
case, le spiagge però scarseggiano! 



Dopo aver percorso il tragitto più volte in cerca della deviazione per la costiera, senza successo ci 
siamo arresi e, dopo il solito rifornimento in un piccolo supermercato, siamo tornati sulla statale. 
La strada per Ajaccio ci ha portato a PORTICCIO dopo 35 km  di curve che hanno massacrato le 
braccia e Gio e la schiena a me (essendo entrambi sull’R6!) ma che ci ha fatto passare tra verde e 
paesini in pietra bellissimi, con un vago ricordo dei paesini dell’800 con gli anziani seduti sull’uscio 
ed i bambini che giocavano in strada. 
Trovata una spiaggia ci siamo rilassati fino a tardo pomeriggio tra sole e mare finché non 
abbiamo avuto la malaugurata idea di andare a visitare AJACCIO (17 km). Smog, macchine e 
palazzoni ... colti da claustrofobia da “metropoli” siamo scappati tornando verso l’albergo con il 
crepuscolo ormai alle porte. 
La strada sembrava non finire mai, 70 km tra curve e scarsa illuminazione ma l’asfalto è buono; 
arrivati sulla costa, dall’alto il panorama che ci accoglie e quello della baia di Propriano illuminata, 
non ci sono parole ... 
Abbiamo cenato che erano le 22 passate ed era più la voglia di dormire che quella di mangiare 
così subito in albergo (... a guardare Friends!!!) 
 Totale km 150 circa 
 
Venerdì 10 Settembre ... 
Lasciato anche il secondo albergo, la direzione è quella per CORTE, suggestiva località al centro 
dell’isola. 
137 km di curve che mi hanno fatto ardentemente sognare le route americane ... ma il 
panorama e la vegetazione, le piazzole con l’acqua di fonte che sgorgava dalla roccia, il sole che 
filtrava tra gli alberi hanno cancellato ogni malessere e anche per la piccola centaura “il battesimo 
è stato fatto”! 
Ci siamo fermati a mangiare nella trafficatissima piazza centrale di Corte con le moto cariche 
abbastanza in vista vicino ad altre compagne di viaggio, ormai abbiamo capito: i ladri corsi 
probabilmente esistono ma, come al solito, le voci arrivate in Italia sono esagerate, non abbiamo 
avuto problemi da nessuna parte! 
La prima ed unica tappa di Corte è la RISERVA NATURALE DELLA RESTONICA, uno spettacolo per 
ognuno dei cinque sensi! La strada che la attraversa è lunga ___ km ma, per mancanza di 
tempo, ne abbiamo percorsi solo alcuni. Il verde della vegetazione, la limpidezza ed il gorgoglio 
del ruscello, la pace, l’aria fresca nonostante uno splendido sole ... saremmo rimasti li tutto il 
giorno con i piedi a bagno nell’acqua fresca ... ma purtroppo il tempo è sempre troppo poco e ci 
aspettavano ancora un’ottantina di chilometri, per fortuna su una strada decisamente più “dritta”. 
Siamo arrivati a CALVÌ  con il sole già tramontato; l’albergo [“Il Tramonto” – 43 euro] è vicino sia 
al centro che al porto per l’imbarco, le stanze sono molto semplici ma quelle con vista danno 
sulla costa e il panorama pareggia il conto. 
Abbiamo cenato in un ristorantino nel centro del paese “nuovo” con i tavoli quasi in bilico sui 
gradoni che portavano verso il porto (30 euro per un primo, una pizza e mezza di vino!), poi una 
passeggiata per le vie con negozi e bar illuminati con lo sfondo sul porto e su bellissimi yacht. 
A dormire abbastanza presto, la giornata è stata lunga ed i chilometri parecchi. 
 Totale km 230 circa 
 
Sabato 11 Settembre ... 
Stamattina colazione in albergo e poi via verso la costa di L’ILE-ROUSSE (~ 30 Km), oggi tocca 
all’R6 rimanere parcheggiata. La meta è la stupenda spiaggia degli OSTRICONI, la strada per 
arrivarci è stretta e piena di buchi, ma il panorama che ci ha accolto ci ha lasciato senza fiato. Il 
mare tra il verde l’azzurro ed il blu scuro, spiaggia bianca circondata da verdissimi arbusti e scogli, 
un fiumiciattolo e ... una “strada” emh!... “sentiero” emh! ... “dirupo” è più appropriato, per 
scendere! Un bagno, uno spuntino e un po’ di sole, domani si riparte e noi abbiamo la classica 
abbronzatura da motociclisti: faccia scura (con il segno degli occhiali), mani scurissime e braccia 
marroncine, piedi a righe (per i sandali), ma siamo contenti così, non siamo mica tipi da villaggio 
noi, anche se non disdegniamo di un po’ di sano riposo! 



Tornati alla moto decidiamo di percorrere per un tratto la strada costiera segnata sulla cartina ma 
... finiva dopo circa 1 km (abbiamo un po’ di sfiga con le strade costiere!) così siamo tornati verso 
la cittadina di Ile-Rousse per un panino e due cartoline ma, non riuscendo a stare fermi per 
troppo tempo abbiamo preso la direzione per Porto fermandoci sulla spiaggetta di GALERIA, 
frequentata più che altro da gente del posto e da pescatori. La strada per arrivarci era tra boschi 
e pascoli e, da un certo punto in poi, ... tutta in discesa, così abbiamo spento il motore ed 
assaporato l’aria pulita e la tranquillità, dopo un’oretta di riposo siamo ripartiti. 
Tornando verso l’albergo ci siamo fermati (e persi) in un mega-supermercato, stanchi di pasti 
miseri a 30 euro, stasera si mangia sul terrazzino della camera, con vista sul “golfo” di Calvì (ma al 
buio poiché il terrazzo è sprovvisto di luce!) 
Prima di dormire sono d’obbligo due passi per la cittadella fra stradine e ristoranti abbarbicati 
sulle antiche mulattiere ed una sosta sull’alto muraglione perimetrale (soffro un po’ il vuoto...) ad 
osservare la Corsica Ferries che si preparava alla partenza. 
Di notte il cielo si è stato squarciato da un temporale, mi sembra giusto visto che domani ci 
aspetta un bel viaggetto di 8 ore in mare... 
 Totale km 110 circa 
 
Domenica 12 Settembre ... 
Questa mattina fortunatamente il sole splende ma il vento è ancora fortissimo (noi savonesi 
siamo abituati!). 
Ci siamo preparati i panini con gli avanzi della “cena” e lasciato le borse alla reception per poter 
fare ancora un giro per Calvì ed acquistare souvenir mangerecci e non abbiamo resistito dal 
comprare dei mega-panini in uno dei tanti bar della via principale ed abbiamo pranzato sui 
gradoni del porto con i bar “da ricchi” alle spalle e degli splendidi yacht di fronte, abbiamo 
giocato un po’ con un gatto e siamo tornati all’albergo per caricare le moto, alle 14,30 era 
previsto l’imbarco ma...chiaramente, al contrario dell’andata, le moto sono state caricate per 
ultime dopo più di un’ora di attesa. Ma i centauri erano tanti su questa splendida isola e così il 
tempo è passato tra due chiacchiere e scambi di avventure! 
Siamo sbarcati a Porto Vado alle 11,30 circa dopo un tranquillo pomeriggio passato sul ponte 
della nave; abbiamo fatto il bagno nella piscinetta di acqua salata e ci siamo crogiolati nell’ultimo 
sole essendo riusciti a recuperare almeno una sedia ed una sdraio. 
Il rientro a casa è tristissimo ma la vacanza è stata piena di belle esperienze, di momenti da 
ricordare e da cercare di rivivere al più presto, magari su un’isola greca o, com’è nei miei sogni 
da tanto tempo, nella Baja California! 
.michelle.&.giovanni. 


