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Milano-Taranto edizione 2016
Grande successo per il controllo orario di Gravina in Puglia 

L'8 luglio si è tenuta presso la Villa Comunale di Gravina in Puglia, la trentesima edizione della 
gara di regolarità "Milano-Taranto 2016". I 225 centauri provenienti da tutto il mondo, partiti la notte 
del tre luglio dall'Idroscalo di Milano, hanno attraversato le vie della città sfilando sotto gli occhi di 
appassionati e curiosi. L'asfalto già rovente del primo pomeriggio gravinese, si è infiammato 
all'arrivo di Laverda, Parilla, MV Agusta, Moto Guzzi, Ducati e tantissimi altri pezzi d'epoca. Grandi 
la quota rosa e quella famigliare dell'evento, sotto i caschi i visi dolci ma decisi delle protagoniste 
femminili della Mi-Ta che accoglie e mette al confronto nazionalità e generazioni diverse. Una 
giornata di festa dedicata ai motociclisti con in sottofondo il rombo vintage delle carrozzerie, reduci 
dai chilometri macinati nelle passate edizioni. 
 
<<Siamo soddisfatti - commenta Giuseppe Guglielmi, presidente dell'associazione Rombo Arcaico 
- vederli sfilare nella nostra città è stata una grande emozione. Nonostante l'orario e le temperature 
molto alte c'è stata grande curiosità da parte del pubblico>>. Turismo su due ruote, quello della 
gara, così come spiega ancora Guglielmi: <<Il senso di questa manifestazione è quello di svelare 
passo dopo passo le bellezze dell'Italia e abbiamo visto dalle foto scattate dai motociclisti che 
questo con Gravina è avvenuto, speriamo di vederli tornare come turisti oltre che come 
motociclisti>> .

L'incipit della tradiziole Mi-Ta viene scritto negli anni '30 del novecento, quando la competizione 
sportiva originaria prevedeva che i concorrenti percorressero gli stessi chilometri tra Milano e 
Taranto in una notte ed un giorno. La Mi-Ta  continua la sua corsa fino all’interruzione forzata del 
1957, a causa degli incidenti mortali verificatisi soltanto e per fortuna, in quella edizione. Il 1987 
segna però la data cardine per il recupero della Mi-Ta che è diventata, un polo di cultura, sport, 
gastronomia e turismo.
 
Promotore dell'evento, Rombo Arcaico, Club Federato ASI - Automotoclub Storico Italiano, 
con il supporto artistico di Inside Associazione Culturale ed il patrocinio del Comune di Gravina 
in Puglia.


