Tabella di marcia

12°Honda4Ride

“Motogiro tra i monti e i laghi dell’Appennino”
Cereglio (BO) - domenica 01 giugno 2014
Il Ride, scortato dai motociclisti della Polizia Stradale,
sarà seguito per le videoriprese dal moto-equipaggio di vergatonews24.

1^ TAPPA (Km.42):

ore 10:00:

Partenza “PUNTUALE” dalla loc. I Prà di Cereglio;

- Immissione sulla SP25 e discesa fino a Vergato (al semaforo svoltare a
sinistra sulla SS64 in direzione Bologna e fermarsi al distributore Agip
per il rifornimento di carburante);
- All’uscita dalla stazione di servizio percorrere la SS64 per un breve

tratto, quindi svolta a destra sulla SP24 e salita fino a Grizzana Morandi
(giunti al centro tenere la sinistra in direzione Pian di Setta, quindi discesa
per km. 5);
- Dopo il rettilineo immissione (a destra) sulla SP325 in direzione
Castiglione dei Pepoli e successivo attraversamento delle frazioni Lagaro e
Creda;
- A Castiglione proseguire fino all’ingresso del paese (divieto accesso), quindi
svoltare a dx nelle vie A. Moro e D. Alighieri e tenersi sulla via Chiesa
Vecchia per km. 3,5 fino alla diga Enel (discesa);
ore 11,15: Sosta di 30 minuti nel parco del “Lago di Santa Maria” con
possibilità di ristoro da consumare c/o lo Chalet LIONS.
2^ TAPPA (Km.37):

ore 11:45:

Partenza dal Lago di Santa Maria e rientro a Castiglione dei
Pepoli (stesso percorso andata) e, dopo l’attraversamento del
centro, immissione a dx sulla SP325 in direzione Prato;

- Continuare sulla SP/SR325 fino a Mercatale di Vernio (PO), con
attraversamento delle loc. Montepiano, Sasseta e S. Quirico, quindi,
all’ingresso del paese svoltare a dx sulla SP2 in direzione Luicciana,
attraversare “La Villa” e proseguire fino a Gavigno di Cantagallo (PO);
ore 13:00:

Sosta di 1 ora circa presso il Parco Avventura “Boscotondo”
(possibilità di consumare uno spuntino con pane
toscano/affettati/birra e visita delle attività del parco).

3^ TAPPA (Km.15):

ore 14:00:

Partenza dal Parco Avventura e proseguimento in direzione
dell’antico Borgo di Fossato (discesa) fino ad immettersi nei
pressi di Lentula sulle SP24 e SP43 con rientro in Emilia
Romagna:

- Attraversamento della loc. Badi e immissione (a dx) sulle SP23/SP40,
(discesa panoramica con vista del “Lago di Suviana”);
ore 14:40:

Sosta di 30 minuti al chiosco sul lungolago (possibilità di
consumare uno spuntino a base di ottime crescentine fritte e
tigelle ripiene con birra alla spina).

4^ TAPPA (Km.22):

ore 15:10: Proseguimento in direzione Suviana (al ponte a sinistra) con
successiva immissione sulla SP62 del Limentra in direzione
Riola (a Bivio Marnè possibilità di rifornimento) e quindi veduta
del fiabesco “Castello della Rocchetta”;
- Attraversamento della località Riola Ponte (a richiesta visita della “Chiesa
di Alvar Aalto”, eccellenza di architettura moderna;
- Svolta a dx dopo il ponte sul Fiume Reno e successiva immissione sulla
SS64 fino a Vergato (prima del semaforo svolta a dx per ingresso al
centro), quindi corteo per le vie del centro e parcheggio delle moto nella
zona di via Monari/Marconi/Giardini pubblici);
ore 16:00: Sosta nel centro con possibilità di visita alle mostre della
manifestazione “VergatoArte” e al Palazzo Municipale
(vetrate artistiche del Maestro Luigi Ontani), con omaggio di
una birretta alla spina offerta da H4F c/o Caffè Pedrelli.
5^ TAPPA (Km.9):

ore 17:00:

Partenza in gruppo dal centro di Vergato e raggiungimento
della SP25 fino al punto iniziale della storica cronoscalata
“Vergato-Cereglio”, quindi riavvio scaglionato delle moto a 30
secondi per la prova di regolarità (media 45 Km/h) e con video
riprese in alcuni punti del percorso;

ore 17:30: Arrivo e misurazione tempo in centro a Cereglio c/o “Osteria
degli Snelli”, con possibilità di degustare un boccale di birra
Forst non pastorizzata spillata a caduta dalle botti in legno.

