
 

“Honda4Fest”  11^edizione del raduno motociclistico Honda Four 
 

Iniziative in programma per venerdi 24.05.2013 
 

PROVA DI ABILITA’ (GIMKANA):    
 

ore 16,30/17,00:  
Trasferimento con le moto dalla sede del raduno (Centro Sportivo “I Prà” di Cereglio) alla loc. 
“Rocca di Roffeno” attraverso la SP 25 “Vergato-Zocca” (km. 5 circa). 
 

dalle ore 17,00 alle ore 19,30:  
Nell’area adiacente agli impianti sportivi (accesso a sinistra al centro del paese) avrà luogo una 
prova di abilità (gimkana a tempo) riservata ai partecipanti al raduno H4F e organizzata in 
collaborazione con l’associazione “VivAppennino” e con “Cafè Rider Pub”. 
L’iscrizione (gratuita) si potrà effettuare direttamente sul posto. E’ prevista una prova del 
percorso prima dell’effettuazione della prova cronometrata. 
Al termine verrà stilata una classifica basata sul tempo di percorrenza del tracciato, al quale 
andranno aggiunte eventuali penalità (ribaltamento birilli, ecc.) da commutare in secondi.  Le 
premiazione dei primi tre classificati si terranno durante la serata del sabato. 
 

SERATA AL “CAFE’ RIDER PUB”:  
 

dalle ore 19,30/20,00:    
Tutti al “Cafè Rider Pub” in Rocca di Roffeno (sulla SP 25 a poca distanza dall’area Gimkana, 
all’insegna “Casa Rugiada”)  
 Cena “H4F” al prezzo speciale di euro 10, con il seguente menù: 

   - un primo (abbuffata di garganelli prosciutto e piselli);  
   - un secondo di carne con contorno; 
   - sono escluse le bevande (al banco: Birra, vini dei Colli Bolognesi, ecc.). 
 La serata al Pub proseguirà con musica piano-bar e Karaoke (entrata libera). 

 

H4Ride di sabato 25.05.2013 “Sulle strade dei Vini” 
 

ore 14,30:  
Si parte in gruppo (guidati da Steve il Polismano) dalla sede del raduno (“I Prà” di Cereglio) 
attraverso la SP 25 verso Zocca con successiva immissione sulla SP 26 in direzione di Tolè (breve 
sosta per eventuali rifornimenti di carburante).  Il Ride prosegue in direzione Monteveglio (Città 
del Vino), passando da Case Bortolani (rotonda) e con successiva immissione sulla SP27, 
attraversando la loc. San Prospero, quindi Savigno (Città del Tartufo), Zappolino e Bersagliera. 
 

ore 15,30:  
Raggiungimento dell’Abbazia di Monteveglio, con sosta di 30/40 minuti per la visita alla Chiesa e al 
Borgo Medievale.  Quindi, proseguimento del Ride in direzione Calderino, attraversando la loc. 
Stiore per immettersi sulla SP76 e poi sulla SP75.  Da Calderino centro proseguimento sulla SP26 
con successiva immissione sulla SP74 (sinistra) in direzione Mongardino – Sasso Marconi (SS64). 
ù 

ore 17,00:  
Pit-stop con foto al Mausoleo di Guglielmo Marconi e proseguimento sulla SS64 verso Pontecchio 
Marconi, quindi rientro sulla nuova superstrada e successiva uscita di “Sasso Marconi-Zona 
industriale”.  Arrivo presso l’Azienda Agricola “Floriano Cinti vignaiolo” in loc. “Isola” e sosta  di 
almeno 1 ora per la visita guidata ai vigneti e nella cantina aziendale, con illustrazione dei vari 
passaggi del processo produttivo. Degustazione vini dei Colli Bolognesi accompagnati da  stuzzichini. 
Successivo rientro in Cereglio (45 minuti circa), dapprima sulla SS64 Porrettana in direzione 
Marzabotto, quindi a dx sulla SP69 Vedegheto.  A Case Bortolani sulla SP26 per Tolè, quindi SP25. 
 


