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Adesso possiamo dire che l’estate è al suo massimo ed il caldo non da’ tregua ed è per questo che 
il nostro Road Capitain Piero ci porterà in alto dove almeno si spera di poter respirare un po’ di 
aria fresca. La Doganaccia. 
 
Ritrovo alle 9,00 per la partenza alle 9,30  in una nuova località, Quarrata, ma sempre in un ottima  
Pasticceria Zitelli. 
 
Colazione, saluti e tutti a chiedersi cosa avrà inventato il nostro Piero per arrivare in una zona che 
è già stata visitata e percorsa più volte. 
 
Si parte e la strada si stende dolcemente sotto le ruote delle nostre moto ….San Baronto, 
Cantagrillo, Casalguidi, Monte Vettolini, Monsummano, Serravalle, San Mommè, Le Piastre. 
 
 La sosta a San Marcello Pistoiese, sempre complicata per quello che riguarda il parcheggio, era 
attesa per bere qualcosa e per rinfrescarsi visto che anche lì pur essendo saliti rispetto a Firenze 
faceva molto caldo. 
 
 Siamo ripartiti e poco prima di arrivare alle Piastre abbiamo avuto il primo inconveniente della 
stagione 2019. Il nostro amico Giorgio si è trovato con la gomma posteriore a terra. Lo abbiamo 
aiutato a rigonfiare per poter arrivare ad uno spiazzo dove in sicurezza ha avvertito il soccorso. 
 
Arrivati alla nostra meta la Doganaccia ci siamo accomodati a tavola dove, finalmente al fresco, 
abbiamo gustato un ottimo pranzo con i sapori della zona. 
 
Lungo la strada del rientro ci siamo fermati, per la sosta dei saluti, a Cutigliano dove si stava 
svolgendo la tipica festa del luogo. Piacevole passeggiata nel borgo addobbato e con mercatini e 
personaggi abbigliati  come nel medioevo.  
 
Fra i vari giochi dell’epoca  poteva mancare fra gli amici una sfida nel tiro con l’arco???????  E qui 
c’è stato l’exploit dell’amico Massimiliano che alla fine è risultato vincitore alla grande. 
 
Ultimi commenti, saluti ed un arrivederci al prossimo run Luisiana del 28 luglio………………compatti 
e veloci. 
 
Numeri. Partecipanti 36. Moto 21. Circa 245 chilometri percorsi 
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