Oltre 500 motorini in viaggio tra Coira e
Ascona
Record di partecipanti per la sesta edizione del Töfflitour Chur-Ascona.
Erano quattro chiacchiere tra amici al bar, nel 2014. Da allora l’idea si è realizzata
ed è cresciuta esponenzialmente diventando un punto fermo e attesissimo del
calendario eventi grigionese e ticinese. Quest’anno, alla sua sesta edizione, il
Töfflitour Chur-Ascona ha raggiunto un numero di partecipanti fino a pochi anni fa
impensabile: saranno infatti più di 500 i Töfflibuaba e le Töfflimaitla ad affrontare
l’avventura il 25 maggio 2019.

La manifestazione è stata lanciata nel 2015 da un manipolo di appassionati ciclomotoristi
grigionesi, The Original Waazzoouu’s. Per loro affrontare in motorino il passo del San Bernardino
per raggiungere il soleggiato Ticino era un divertimento, un modo per rammentare i tempi in cui
scorrazzavano per il mondo a 30 km/h in sella ai loro ciclomotori, con un inebriante senso di
libertà. È probabilmente questa dolce nostalgia della prima grande avventura verso il Sud della
Svizzera affrontando centinaia di chilometri, un passo di montagna, intemperie e fatica, armati
soltanto di zaino, forza di volontà e buoni compagni di viaggio la chiave di volta del Töfflitour e il
motivo del suo successo, dalla dozzina di partecipanti della prima edizione al record di
quest’anno. Proprio grazie alla sua crescita, l’evento è diventato un appuntamento importante per
il turismo di entrambi i Cantoni: il tour genera più di 1200 pernottamenti a Coira e AsconaLocarno.

160 km – 6 tappe – 10 ore
I partecipanti del tour organizzato da KHUR.CH e dal Töffliclub The Original Waazzoouu’s,
partono da Coira la mattina presto (il ritrovo è alle 6:00) e raggiungono Ascona verso le 17:00.
Quest’anno la partecipazione è stata tale che, come conferma Ivo “FiFi” Frei del gruppo
promotore, le iscrizioni sono state chiuse prima del tempo per evitare problemi logistici: «Due
anni fa avevamo 240 partecipanti, l’anno scorso 418. Le problematiche legate alla logistica
sono molte: servono un’area di partenza adatta, un’organizzazione minuziosa con checkpoint,
punti di ristoro, scorte di polizia, trasporto di materiale, e un team di meccanici e volontari».

Destinazione Ascona
«Abbiamo una buona collaborazione con Ascona-Locarno, l’evento è possibile grazie a questo: il
loro team si occupa molto bene di noi» si rallegra FiFi Frei. Il tour termina sabato sera con una
grande festa sul Lago Maggiore: i ciclomotoristi saranno scortati dalla polizia da Minusio alla
Piazza di Ascona, traguardo finale. «È un sentimento indescrivibile entrare nella piazza con così
tanti motorini tutti insieme ed essere applauditi. A qualche tipo tosto scende perfino una
lacrima» sorride Frei.
Il Töfflitour non è solo per ciclomotoristi incalliti: lo possono vivere tutti. A Coira alla partenza,
lungo le tappe del percorso o sulla Piazza di Ascona, dove la festa si protrae ben oltre il traguardo.
Maggiori informazioni:
www.waazzouu.ch
www.ascona-locarno.com/bikersland
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