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Afrika Trek: da Borgo Panigale a Cape Town
"Otto mesi di viaggio attraverso il Continente Africano per un totale di oltre 35.000 
km. Si chiama Afrika Trek ed è un raid motociclistico a sfondo umanitario"

Ha preso il via il 30 ottobre il raid 

Afrika Trek, organizzato dalla Onlus 

MUTI - Movimento Umanitario per la 

Tutela dell'Infanzia - per aiutare i 

bambini africani a tutelare il proprio 

diritto al divertimento.

La Ducati ha fornito 

all'organizzazione due Multistrada 

1100, in sella alle quali i piloti 

copriranno gli oltre 35.000 km che 

separano Borgo Panigale da Cape Town, "traguardo" del raid. Il personale di 

MUTI interverrà lungo il tragitto per consegnare ai bambini africani i materiali 

sportivi raccolti attraverso il progetto “Una Scarpa per un Sogno”: scarpe da 

calcio, divise e palloni donati da associazioni sportive italiane e da privati per 

consentire ai bambini meno fortunati momenti di svago e serenità troppo 

spesso negati.

La spedizione, partita da Borgo Panigale, ha fatto tappa alla stazione di 

servizio IES Po Est della A22 Modena-Brennero per salutare i dirigenti e 

dipendenti della è IES, uno dei main sponsor del progetto. E' possibile seguire 

in diretta gli spostamenti dei due riders di MUTI attraverso il blog ufficiale 

allestito per l'occasione: http://muti-africatrek.blogspot.com/

Maggiori informazioni sulla spedizione si possono trovare sul sito della Onlus 

MUTI (www.muti.org) e sul sito della IES (www.iesitaliana.it).
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