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italian biker legends

Moreno Persello

Dino Mazzini e Motovacanze.it

DINO
MAZZINI
UNA VITA
ON THE ROAD
QUASI LAUREATO IN VETERINARIA, LE GRANDI PASSIONI DI SEMPRE SONO I VIAGGI
IN MOTO E LA LIBERTÀ, SCELTE CHE SPESSO HA PAGATO A CARO PREZZO

nasce a Bologna nel 1964, figlio di
operai originari della montagna
modenese, è cresciuto in un quartiere periferico di
quella città. Attualmente vive nella piccola fattoria
che fu dei suoi trisnonni a Casa Capuzzola a Verica
di Pavullo (MO), che ha sapientemente ristrutturato,
e in cui ama vivere nel silenzio e tranquillità di una
natura incontaminata. Compra la prima moto a 16
anni nel 1980 con i soldi guadagnati raccogliendo
ciliegie a Vignola durante le vacanze scolastiche: si
tratta di una Moto Morini 125cc 12H che gli consente
l’ambita libertà di adolescente, permettendogli di
non dipendere più da nessuno. La libertà di viaggiare
e la passione per la moto caratterizzeranno la sua
intera vita, segnata da varie delusioni sentimentali.
Per sfuggire ad una di queste nell’estate del 1983,
con la sua piccola Morini (con già 50.000 km)
raggiunge il mappamondo metallico di Capo Nord.
Un’avventura compiuta insieme ad un compagno di
viaggio (che cavalcava una Vespa 125 PX)
conosciuto appena qualche giorno prima e mai più
rivisto. Nel 1984, con la stessa moto, assieme a una
collega di studi dell’Università di Veterinaria (uno
dei suoi grandi amori) si avventura verso oriente,
un’idea di viaggio complicata in quell’epoca di
guerra fredda: Grecia, Turchia, Bulgaria, Romania
con rientro attraverso l’Ungheria.

Il viaggio s’interrompe in Bulgaria per il grippaggio
del Morini, sottoposto a sforzi esagerati per le
sue possibilità: due passeggeri e 70 kg di bagagli!
Il diario di quel tour fa parte di uno dei suoi libri
e racconta di singolari peripezie per riuscire a
tornare, che contribuiscono a temprarne il carattere
determinato. Chiodo e pantaloni di pelle nera sono
il must dei motociclisti alternativi di quel periodo,
chi viaggia veste e si protegge semplicemente così,
in modo sobrio ed efficace. Il periodo 1985-1988 è
molto importante per Dino, ma rischia di troncare
la sua promettente carriera motociclistica.
Trovato un impiego sicuro in Regione Emilia
Romagna a seguito di un concorso per agrotecnici,
lascia la città e si trasferisce nella casa di montagna
che era stata dei suoi avi. Utilizzata saltuariamente
per i weekend, la cascina non aveva nemmeno una
vera strada per raggiungerla in auto, eppure viene
folgorato dalla pace di quel luogo, così nasce in
lui la passione per l’allevamento delle pecore.
Dimentica la moto, i viaggi e trascura la donna
(che lo lascia) ma mette tutte le proprie energie
e risorse nell’impegnativo progetto di creare una
piccola fattoria eco-sostenibile dove prima del suo
arrivo c’erano ormai solo frane e terreni in avanzato
corso di rinselvatichimento: un lavoro abnorme per
un uomo solo.

1983 – SAN VIGILIO DI MAREBBE, PER UN SALUTO AL MIGLIOR AMICO DELL’EPOCA
L’ULTIMO GIORNO DEL TOUR FINO A CAPO NORD

1991 – LAGO DI LOCH NESS – SCOZIA
1992 – ISLANDA – NAMASKARD, ZONA CON VULCANI ATTIVI VICINO AL LAGO MYVATN

Ritorna alla moto nel 1989, quando un suo grande fan
dei tempi del viaggio a Capo Nord e presidente di un
motoclub bolognese, gli dà supporto per acquistare
una vera moto da viaggio: si tratta di una usatissima
BMW R100RT dal chilometraggio indefinito, che era
stata nuova nel 1983. Con quella moto Dino riscopre
una dimensione del viaggio diversa e avventurosa.
Nel 1991 durante un viaggio fatto in compagnia di un
amico sfortunato, che a bordo di una Suzuki DR rischia
la vita in un frontale con un’auto sulle highlands
scozzesi, ad Edinburgo s’innamora di una ragazza
locale, la cui frequentazione gli lascia in eredità una
buona conoscenza della lingua inglese.

1983 – MO I RANA (NORVEGIA). AL CIRCOLO POLARE ARTICO,
IN VIAGGIO VERSO CAPO NORD

1991 – DINGWALL (INVERNESS – SCOZIA) – DOPO L’INCIDENTE.

1983 – OSLO – IN CAMPEGGIO NEI PRIMI GIORNI DI VIAGGIO VERSO CAPO NORD
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1984 – TURCHIA – CON CATERINA VERSO ISTANBUL

1991 - ARRIVO IN SCOZIA, CON L’AMICO POI SALUTATO A INVERNESS
DOPO IL SUO INCIDENTE

Nel 1992, per sfuggire la routine e un po’ di depressione,
parte per un mese e gira da solo per mezza Europa:
Francia, Cornovaglia, Galles, Irlanda, Scozia, Isole
Faeroer, Islanda, Danimarca, Germania, Cecoslovacchia,
Austria. Altre grandi difficoltà incontrate, altre intense
avventure vissute, che aggiungono al suo carattere altra
determinazione… La svolta epocale della vita di Dino
avviene nel 1995 quando un amico neo-motociclista,
lo convince ad accompagnarlo in moto in Romania, da
poco aperta al turismo, dove incontra una giovanissima
ragazza transilvana, della quale s’innamora. Per
frequentarla, Dino s’inventa un viaggio di gruppo in moto,
in quel Paese ancora pressoché sconosciuto agli italiani.
Con un conoscente e i suoi amici fonda l’associazione
sportiva 2000Moto e il primo viaggio in Transilvania è

1992 - ISLANDA - RIPARAZIONE ALL’IMPIANTO ELETTRICO AD AKUREYRI

un successo inaspettato, così scopre il suo talento di
coordinatore e preparatore di itinerari. Inizia un decennio
in cui abbandona parzialmente il lavoro di dipendente
pubblico e s’impegna al recupero e sviluppo della propria
azienda agricola sui monti, mentre contemporaneamente
cresce come organizzatore di itinerari per i motociclisti,
e oltre alla Romania si aggiungono itinerari verso la
Turchia, la Spagna e poi la Russia: un paese ancora
difficile da visitare in quegli anni. Alla fine del 2005 con
alcuni amici fonda l’associazione Sportiva Motovacanze.
it e un tour fino a Samarcanda, e poi un Raid attorno al
Mediterraneo, in Egitto, Tibet e Nepal. Nella primavera
2010 tutta l’Indonesia e ancora Samarcanda e Coast
to Coast sulla Route 66, realizzato per cinque anni
consecutivi, fino al 2013. Ad oggi sono oltre 70 le nazioni

attraversate e fatte conoscere a chi lo segue, con viaggi
spesso semplici, preparati anno dopo anno in edizioni
sempre più partecipate e divertenti. Romania, Turchia,
Russia, Marocco, Tunisia, Libia, Grecia, Andalusia,
Slovenia… con oltre cinquanta itinerari in programma.
La sua passione fa crescere molti motociclisti che
alle volte superano il maestro, ma con sua grande
soddisfazione! A tante gioie professionali motociclistiche
si accompagnano però nella vita di Dino tante amarezze
diverse. Dopo il divorzio nel 2006 dalla ragazza rumena
segue una vita sentimentale sempre meno serena, che
gli regala però nel 2007 l'incontro con il più grande affetto
della sua vita: Alen, un bambino di un anno di età (figlio
di una sua compagna per un paio di anni) che anche oggi,
ormai adolescente, è come suo figlio biologico. Una lunga
relazione a distanza con una ragazza di San Pietroburgo,
che non concludendosi come sperato deve chiudersi
dopo alcuni anni. Ma soprattutto l'arrivo dei lupi sul suo
appennino che, complici anche istituzioni distratte o
impreparate, gli distruggono completamente la fattoria;
100 pecore sbranate dal 2007 al 2010: praticamente tutte!

1992 - ISLANDA - STRADE STERRATE VICINO ALLA CASCATA DETTIFOSS

1993 – VERICA (MO) – AL RITORNO DA UN VIAGGIO IN SCOZIA
(GRAZIE AL QUALE, CON UN FOTO-RACCONTO, VINSE IL PRIMO PREMIO
DEL CONCORSO BMW UNA MOTO R800)

Per continuare a vivere in pace sui suoi monti al rientro
dai suoi viaggi organizzati, sarà costretto ad alzare oltre
6 Km di recinti anti lupo. Nel contempo l’associazione
Motovacanze ha raggiunto i 1000 soci e forse per invidia
o gelosia “lupi ben diversi” lo attaccano e per 4 anni è
costretto a difendersi e sostenere scontri legali infiniti,
ma ne esce pulito e vincente: una battaglia combattuta più
per principio che per altro. Continuano i suoi avventurosi
viaggi e tours in tutto il Mondo, partecipa alla Biker Fest di
Lignano Sabbiadoro nella storica area dedicata ai Grandi
Motoviaggiatori dove presenta i suoi 2 libri di viaggi in
moto. Forse prendendo spunto dal rivoluzionario
Dr. Che Guevara, nel 2018 presenta un meraviglioso libro
autobiografico di oltre 600 pagine “I miei diari con la
motocicletta” (in cui anche noi veniamo citati e ringraziati)
e nel 2019 pubblica “Wild East, il mio sogno di arrivare
in Mongolia”, due volumi ricchi di singolari esperienze di
viaggio, belli da leggere ed esibire nella propria libreria
personale. La moto che lo accompagna da anni e a cui
è affezionatissimo è una BMW, una vecchia signora che
potrebbe raccontare migliaia di avventure, senza sponsor

1983 – SVEZIA – L’AMICO VESPISTA ALLE PRESE CON UNA RENNA, AL RITORNO DA CAPO NORD

2011. CON ALEN DURANTE UNO DEI WEEKEND MOTO-GASTRONOMICI
ORGANIZZATI IN ITALIA DA MOTOVACANZE
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2002 – MOSCA – FOTO RICORDO DEL PRIMO GRUPPO “2000MOTO” IN RUSSIA

2006 – MAROCCO – GOLE DEL TODRA

2011 – IN TIBET – PASSO A 5.250 METRI SUL LIVELLO DEL MARE

2017 – ELISTA (RUSSIA) – DURANTE IL SUO TERZO VIAGGIO FINO A SAMARCANDA

2006 – LAGO ROSA A DAKAR (SENEGAL) – FOTO DI GRUPPO MOTOVACANZE

ma ricca di piccoli graffi e segni è parzialmente coperta
dagli adesivi di tutte le Terre che ha attraversato. Dino
è una persona semplice, un romantico, un cavaliere
d’altri tempi, sempre pronto a dare una mano agli altri,
un motociclista vero, che non ama autocelebrarsi: le
foto pubblicate sui suoi libri, esprimono la semplice
realtà e l’umanità che riesce a raccogliere e immortalare
in quegli scatti, rubati ai quattro angoli del Mondo.
Nel gennaio 2020, spinto anche da tutti i suoi amici e
collaboratori motociclisti, riprende in mano al 100% la
sua Motovacanze.it e per non coinvolgere altri in ulteriori
ed eventuali problematiche burocratiche o legali, diventa
titolare e Tour Operator dell’agenzia viaggi che porta quel
nome. E il sogno di Dino continua, sempre a bordo di una
moto, e con lo sguardo che scruta lontano.

Dino Mazzini
cell: +39 339 6744487 - whatsapp: +39 347 3232412
facebook: @dino.mazzini
Motovacanze Tour Operator
motovacanze.it - motovacanze.com
facebook: @motovacanze.it
Az. Agr. CASA CAPUZZOLA - Verica di Pavullo (MO)
casacapuzzola.it - facebook: @casacapuzzola
Autore dei libri:
I miei diari con la motocicletta (2018)
Wildest East, road to Mongolia (2019)
facebook: @dodidialen
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2012 – LAGO SALATO IN TURCHIA- FOTO DI GRUPPO MOTOVACANZE

2013 – CASTELLO DI ANANURI – TURCHIA – VERSO L’IRAN E DUBAI

2012 – LADAKH (INDIA) – VIAGGIO CON ROYAL ENFIELD A NOLEGGIO

2009 – ISLANDA – AIUTO AD ALTRI MOTOCICLISTI IN UN GUADO
VERSO L’ASKYA

2010 – VULCANO BROMO – ISOLA DI JAVA – INDONESIA

