
  

  
  

CASTELLI   E   MOTORI   17/10/2021   
 
Ottobre  ci  regala  un’uscita  dai  caratteri  morbidi  alla  scoperta  di  dolci  colline,  di  colori  autunnali  per                  
appagare   gli   occhi   e,   perché   no,   di   un   genuino   piatto   emiliano   per   accontentare   i   più   golosi.   
 
Il  nostro  percorso  si  snocciola  velocemente  lungo  la  pianura  padana,  l’autostrada  A4  sarà  la  nostra                 
compagna   di   viaggio   per   questo   primo   tratto   di   strada   fino   all’uscita   Valsamoggia.   
Dopo  un  breve  tratto  di  strada  che  costeggia  la  zona  di  Vignola,  nota  per  la  produzione  di  ciliegie,                    
prevediamo  la  prima  nostra  sosta  per  rifornimento  e  per  un  buon  caffè  al  Centro  Commerciale  Il                  
Melograno   (zona   Valsamoggia).   
 
Il  momento  è  ormai  propizio  per  gustarci  le  prime  colline  dell’appennino  Modenese  che  con  le  sue                  
dolci  curve  e  dislivelli  ci  condurrà  fino  alle  porte  di  Guiglia  dove  ci  attende  una  visita  con  giuda  in                     
privato   all’omonimo   castello.   La   veduta   dai   suoi   balconi   nella   valle   del   Panaro   vale   da   sola   il   viaggio.   
 
È  ora  di  tornare  in  sella  ai  nostri  “motori”  come  gergalmente  viene  definito  qui  in  Emilia  qualsiasi                   
oggetto   a   motore   che   generi   forti   emozioni.   
Nuovamente  le  colline  modenesi  saranno  la  culla  del  divertimento  in  previsione  del  lauto  pranzo  a                 
base   di   piatti   tipici   locali   nel   Centro   sportivo   “I   Pra”   a   Cereglio   (Bo).   
 
Dopo  pranzo,  una  veloce  discesa  ci  porta  a  sfiorare  la  prima  periferia  bolognese.  Già  si  intravede                  
nuovamente  la  pianura  padana  che,  attraverso  strade  di  campagna  più  o  meno  note,  ci                
accompagnerà  fino  a  Monselice,  punto  di  ritrovo  per  i  saluti  finali  ed  eventuali  rifornimenti  prima  del                  
rientro   a   casa.   
    
Percorso:   circa    410   Km   (da   A.d.s   San   Pelagio   a   Monselice)   
 
Partenza:   A.d.s   San   Pelagio:   ritrovo   ore   8.00   -   partenza   con   serbatoio   naturale   vuoto   ore   8.15   
 
OBBLIGATORIO :   Green   Pass   per   poter   partecipare   alla   visita   al   castello   ed   al   pranzo   in   ristorante   
 
Costo   dell’uscita:   25€/pax   incluso   pranzo   e   visita   al   castello   
 
Chiusura   adesioni   via   sito:   martedì   12/10/2021   
 
 
 
 
 
Lo   Staff   del   Centoallora   MotoClub   
 
Referenti   
 
Andrea   Facco:   347-840   1267   (contattare   dopo   ore   18.00)   
Alberto   Bruscagin:   340-775   9332   
 


