
15°Honda4Ride  
“Motogiro sulle strade dei Parchi”  

sabato 27 maggio 2017 
 

      Tabella di marcia (tot. Km. 80)   
 

1^ TAPPA “AL MULINO” (Km.13): 
 

ore 14:00:  Partenza “PUNTUALE” dal Capoluogo di Vergato - Via Marconi, dove, fin dalle ore 10 del mattino, 

ha luogo il motoconcentramento dei radunisti H4Fest, con esposizione al pubblico dei vari modelli 

suddivisi per cilindrata, piccola prova di abilità, possibilità di visitare le varie mostre d’arte 

dislocate nel centro del paese e pranzo sul posto a “street-food” c/o il Green Market al Pincio, 

con carne alla griglia, tigelle, affettati e birra alla spina offerta dall’organizzazione (i radunisti 

che non si trovano già sul posto dovranno raggiungere il gruppo entro le ore 14:00); 
 

-  Uscita in corteo dal paese con successiva immissione sulla SS64 Porrettana in direzione Pistoia, in parte a 

viadotto, uscendo dallo stesso prima della galleria di Riola sulla SP62 per Camugnano-Castiglione; 
 

-  All’ingresso in Riola svolta a sinistra prima del p.l. ferroviario e proseguimento sulla SP62 fino alla loc. Bivio 

Marnè, con breve fermata per foto 1 km. dopo nei pressi del Castello “Rocchetta Mattei”; 
 

-  Al bivio per Castel di Casio (Ponte di Verzuno) svolta a sinistra in direzione Camugnano, con ingresso e sosta 

nell’area a dx subito dopo il ponte sul Torrente Limentra; 
 

ore 14:20: Arrivo previsto per la visita guidata all’antico “Mulino Cati” (quota euro 2 da versare all’ingresso);  

sosta di 40 minuti circa. 
 

2^ TAPPA “AL CASEIFICIO” (Km.14): 
 

ore 15:00: Partenza da Ponte di Verzuno e proseguimento sulla SP62, con attraversamento della loc.     

Carpineta e del centro di Camugnano fino a raggiungere il “Passo Zanchetto” (avvicinamento alle 

pale eoliche e vista panoramica su tutta la vallata); 
 

ore 15:30:  Arrivo previsto c/o l’Azienda Agricola casearia “San Giuseppe” (visita al podere e al laboratorio 

per la lavorazione dei latticini, con possibilità di acquisto di prodotti caseari presso lo spaccio 

aziendale); sosta di 50 minuti circa con assaggi di prodotti caseari. 
 

3^ TAPPA “AL CASTAGNETO” (Km.3): 
 

ore 16:20: Proseguimento sulla SP62 per 200 mt. circa, quindi svolta a dx sulla SP40 in direzione Baigno e 

successiva svolta a sinistra per “Poranceto” in loc. Barceda (1 km. circa); 
 

ore 16:30:  Arrivo previsto in loc. “Poranceto” con sosta di 30 minuti circa presso il Centro Visite del “Parco 

dei Laghi di Suviana e Brasimone” e visita guidata (gratuita) al “Museo del Bosco”.  
 

4^ TAPPA “AL LAGO” (Km.9): 
 

ore 17:00: Partenza da Poranceto e ritorno sulla SP40 (svolta a sin. in dir. Suviana), con attraversamento 

della loc. Barceda e dei centri di Baigno e Bargi (scendendo vista panoramica sul lago);  
 

ore 17:20: Arrivo c/o il ago di Suviana (attraversamento della diga e svolta a sinistra), con sosta di circa 20 

minuti c/o il Chiosco del Lago (300 mt. sulla destra). 
 

5^ TAPPA (RIENTRO AI PRA’”(Km.41): 
 

ore 17:40: Partenza dal Lago di Suviana, proseguendo sulla SP40 in direzione Badi (lungolago), quindi, dopo 

l’abitato di Badi e successiva svolta a sinistra sulla SP51in direzione Ponte Venturina, con 

attraversamento della loc. Giardino e successiva immissione sulla SS64 in loc. Pavana Pistoiese, 

tenendo la destra in direzione Bologna, con attraversamento della loc. Ponte della Venturina; 
 

- Evitando il centro di Porretta Terme (2 gallerie), proseguimento sulla SS64 per 20 km. circa percorrendo 

ila nuova variante fino a Vergato, dove, dopo il ponte, svolta a sinistra alla 3^ colonnina semaforica e 

immissione sulla SP25 in direzione Cereglio; 
 

ore 18:30:  Arrivo in loc. “I Prà di Cereglio” sede del Raduno. 


