
                                                                                                  

 
 

     
CAVALCATA FINALE:   08 OTTOBRE 2017 

Siamo arrivati all’ultima uscita del calendario ufficiale del MotoClub, la classicissima 
Cavalcata Finale, per chiudere con una seria sgroppata la stagione 2017.  
 
In questo scorcio di ottobre, complice la temperatura più fresca e le giornate terse, prive 
della solita afa che la fa da padrona nei mesi estivi e ci fa preferire le uscite verso nord, 
andremo a percorrere parte della catena montuosa più lunga d’Italia gli Appennini, che 
riservano sempre luoghi, percorsi e storie che sono senza dubbio da percorrere o 
ripercorrere in sella. 
Questa volta però, ci gusteremo solo il paesaggio e la strada davanti a noi; per le storie e 
luoghi da visitare avremo altre occasioni.  
 
Insomma, una Cavalcata Finale, per accontentare i “chilometristi” e chi con il freddo metterà 
in parcheggio la propria moto (cosa che però molti soci non faranno: tenete d’occhio forum 
e Facebook del Centoallora per conoscere le varie iniziative e proposte non ufficiali del 
periodo invernale).  
 
Come detto quest’anno sono di scena i passi appenninici, tanto per citare i più conosciuti: 
 

 Raticosa 
 Futa 
 Scarperia 
 Giogo 
 Pruno 
 Carnevale 
 Colla 
 Muraglione 

 
In totale sono 660 chilometri, equamente distribuiti in avvicinamento e puro divertimento 
appenninico. 
Visto il kilometraggio importante, per abbreviare i tempi di percorrenza prima di fare 
indigestione di curve e tornanti, dovremo percorrere sia all’andata che al ritorno dei tratti 
di autostrada. 
 

 

ClubMoto 



Orari 
Indispensabile il rispetto della partenza alle ore 7,00 da via Orsato a Marghera (Shock 
Honda Venezia) che raccoglierà tutti i mestrini direzione autostrada per Bologna. 
Lungo il percorso si effettueranno dei drive-trhough nelle aree di servizio di Arino ore 7,10, 
San Pelagio ore 7,30 e area di servizio Po ore 8,00, per permettere l’accodamento degli altri 
partecipanti (non sono previste soste). 
 
Rifornimenti 
Colazione e rifornimento a Bologna al McCaffe’ ore 8,30-9,00 – km 150. 
Ulteriore sosta per rabbocco sarà effettuata a Borgo San Lorenzo al km 350. 
Sosta saluti a Forlì prima dell’ingresso in autostrada al km 450. 
 
Pranzo  
La pausa pranzo sarà un panino veloce, per non rubare tempo a quella che si propone come 
una uscita per Motociclisti con la M maiuscola, sia per la lunghezza, che per le temperature 
non proprio estive che potremo incontrare sui vari valichi che affronteremo. Ovviamente 
ampia libertà per chi volesse portarsi il panino da casa. 
 
Siamo nel regno degli smanettoni ed il percorso invita a lasciar correre le ruote, ma 
sappiamo che non fanno paura i 150 cavalli sotto il sedere bensì l’asino che c’è seduto 
sopra. Per evitarli, si raccomanda ancora più prudenza del solito.  
 
Buon divertimento. 
 
Lo Staff. 
 
 

 


