
16°Honda4Ride  
“Motogiro nell’Alta Valle del Reno  

con visite all’Ecomuseo della Montagna Pistoiese”  

sabato 26 maggio 2018 
 

TABELLA DI MARCIA 
 

1^ TAPPA “CASTEL D’AIANO (BO)” (Km.10): 
 

ore 11,30: Predisposizione equipaggiamenti, incolonnamento delle moto e riscaldamento motori; 

ore 11,45: Partenza PUNTUALE dalla sede del raduno (Centro Sportivo “I Prà” di Cereglio), con successiva 

immissione sulla SP25 “Vergato-Zocca” e proseguimento fino bivio Bocca dei Ravari, quindi svolta 

a sinistra sulla SP623 “del Passo Brasa” e raggiungimento del Capoluogo di Castel d’Aiano, con 

breve sosta presso il locale distributore per il rifornimento carburante; 
 

2^ TAPPA “PORRETTA TERME (BO)” (Km.25): 
 

ore 12:15: Attraversamento del centro di Castel d’Aiano e proseguimento sulla SP623 passando dalla loc. 

Abetaia con successiva svolta a sinistra nei pressi di Gaggio Montano sulla SP324 “del Passo 

Radici“ fino al centro abitato di Silla; per l’immissione, con svolta a destra al semaforo, sulla 

SP57 “della Madolma” e proseguimento fino al centro di Porretta Terme, con brevissima fermata 

per raggruppamento e riunione con altri motociclisti della zona c/o Giardini/Monumento Caduti. 
 

3^ TAPPA “ORSIGNA (PT)” (Km.20): 
 

ore 13:00: Da Porretta Terme proseguimento fino a Ponte della Venturina, con successiva svolta a destra 

sulla SP632 in direzione Pracchia (PT) e con attraversamento delle loc. Molino del Pallone e 

Biagioni, quindi svolta a destra in direzione Orsigna (salita con curve). 

ore 13:30: Arrivo previsto in loc. “Orsigna” (mt. 1000 slm) con sosta mezzi presso il Molino di Berto 

(vecchio mulino trasformato in ristorante) e pranzo rustico a buffet (menù toscano 

all’Orsignana) al prezzo convenzionato di euro 15,00 birra alla spina compresa (vedi allegato). 

ore 14:30: Passeggiata lungo la Via della Castagna, con visita guidata ai c.d. Canicci (o seccatoi), con 

proseguimento fino al Molino di Giamba (antico mulino ad acqua per la trasformazione delle 

castagne in farina dolce, e che per l’occasione sarà messo in funzione dal gestore), attraverso i 

due Ponti in legno sul torrente Orsigna costruiti su progetto di Leonardo da Vinci,  

Successivo rientro al parcheggio attraverso la Via del Carbone, con visita guidata alla 

Carbonaia didattica e alla Capanna del carbonaio. 

ore 15:30: Partenza in moto dal Molino di Berto per l’escursione guidata di 2 km. su strada asfaltata lungo il 

Sentiero di Tiziano (dedicato allo scrittore e giornalista Tiziano Terzani, il quale aveva eletto 

Orsigna come suo luogo dell'anima) fino a raggiungere una radura panoramica a mt. 1200 slm; 

Breve sosta di raccoglimento spirituale nell’area dove si erge l'Albero con gli occhi, (il grande 

ciliegio su cui Terzani aveva messo due occhi di vetro per spiegare al nipotino Novalis che anche 

le piante hanno un'anima e vanno trattate con rispetto); un posto magico per staccarsi dalla 

realtà, dove tutto appare più incantevole, e dove esercitarsi per ricercare il proprio “equilibrio”. 
 

4^ TAPPA “PONTEPETRI (PT)” (Km.10): 
 

ore 16:45: Partenza da Orsigna fino alla reimmissione sulla SP632 (discesa con curve) e proseguimento in 

direzione Pracchia, con attraversamento del centro fino a raggiungere la loc. Pontepetri; 

Sosta presso il Giardino didattico del ferro con visita al comparto per l’uso dell’energia 

idraulica, (gore, bottaccio, due grandi ruote in legno e un maglio che riproducono gli ambienti 

della ferriera). Possibilità di rifornimento carburante. 
 

5^ TAPPA - RIENTRO AI PRA’ (Km.60): 
 

ore 17:20: Partenza da Pontepetri e proseguimento sulla SR66 in direzione Sammommè, quindi, dopo 

l’attraversamento dell’abitato, immissione a sinistra sulla SS64 Porrettana con passaggio dal 

Traforo della Collina e dalle località Taviano, Pavana e Ponte della Venturina; 

 Evitando il centro di Porretta Terme, proseguimento sulla SS64 (2 gallerie) con successivo 

tratto sulla nuova variante veloce fino a Vergato; 

 A Vergato, giunti alla 3^ colonnina semaforica, svolta a sinistra con immissione sulla SP25 in 

direzione Cereglio (salita sul mitico percorso della cronoscalata “Vergato-Cereglio”); 

ore 18:30: Arrivo previsto  in loc. “I Prà di Cereglio” sede del Raduno H4Fest. 


