
 
      4 CURVE SUI COLLI - 23 Settembre 2018” 

 

 
 
La seconda uscita di Settembre, come è facile intuire dal titolo, ci allieterà con 4 o molte di più curve? 
Chi lo sa?  Lungo i Colli dell'Appennino, che cominceranno a mostrarsi in veste autunnale.  
Quante saranno le curve in realtà? Lo scoprirete solo alla fine della giornata quando ci saluteremo.  
Una veloce cavalcata in autostrada, necessaria per accorciare i tempi, ci farà giungere nei pressi di 
Bologna, dove lungo scenografici e tortuosi tracciati minori, passando a fianco di Zocca paese natale 
del grande Vasco. Raggiungeremo il Monte Cimone, nonchè il maggiore rilievo dell'Appennino 
settentrionale e della regione Emilia-Romagna, anche se proprio sul confine con la Toscana, 
rimarremo in provincia di Modena.  In questa uscita non visiteremo nulla in particolare, avremo così 
più tempo durante la pausa pranzo, per socializzare e conoscere i nuovi arrivati tra le fila del club.  
 
Il Monte Cimone è una montagna piuttosto tozza, con una vaga forma piramidale a tre facce,. 
All'interno della montagna è ricavata una struttura militare, motivo per cui, durante il periodo della 
guerra fredda, l'accesso alla vetta era vietato. 
Avendo tempo, con una una bella scarpinata si può raggiungere la sommità, costituita da un'ampia 
spianata, dove sono presenti molteplici antenne per telecomunicazioni dell'Aeronautica Militare, oltre 
alla stazione meteorologica di Monte Cimone, ufficialmente riconosciuta dall'organizzazione 
meteorologica mondiale. Qui in condizioni di ottima visibilità, si può scorgere all'orizzonte tutto l'arco 
alpino, il mar Adriatico, il monte Amiata, l'Argentario, il mar Tirreno, l'isola d'Elba, la Corsica e l'isola di 
Capraia.”  
INFO: 

- Puntando verso sud, questa volta il ritrovo per il gruppo dei veneziani/trevigiani/ sarà presso 
ADS Arino Ovest in autostrada A4, ritrovo ore 8.15 partenza ore 8.30,  mentre per i padovani 
/vicentini/veronesi il ritrovo  sarà  presso ADS Pò Ovest, prima del casello di Ferrara Nord in 
A13 ritrovo ore 09.00  partenza ore 9.15  

- sosta caffè a Monteveglio, mentre la sosta carburante è prevista dopo 220 Km da Arino 
presso Q8 di Fanano, presentarsi quindi in partenza come di consueto con serbatoio pieno e 
serbatoio naturale vuoto!  

- La sosta carburante è prevista dopo 220 Km da Arino presso Q8 di Fanano, presentarsi in 
partenza come di consueto con serbatoio pieno e serbatoio naturale vuoto.  

- Pranzo libero presso passo del Lupo. Area Pic Nic, in loco sono comunque presenti sia un 
chiosco che una trattoria con gnocco fritto e Tigella…  

- Km totali del giro circa 500  
- Aggiornamenti su: http://www.centoallora.it/CentoalloraFORUM/forum/centoallora-forum/ 
- Evento Facebook  -  Referente uscita:  Fabio  348.6575766  
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