FIRENZE CHAPTER………………………………………….PRESENTE

28 Luglio 2019 - Run Louisiana

Ed eccoci arrivati all’ultimo run prima del mese di agosto, mese durante il quale le attività del
Chapter vengono sospese.
Il run è molto impegnativo e lungo perché dalla partenza alle ore 9,30 dalla concessionaria
arriveremo verso le 19/19,30 al lago di Bilancino dove termineremo la prima parte della stagione
con un aperi-cena all’altezza.
La stagione non ci è stata d’aiuto ed infatti pur essendo alla fine di luglio il run è stato fatto con le
tute da acqua.
Rioveggio, Monzuno, Loiano, Quinzano, Sassoleone, Fontanelice e prima sosta a Fontanerici.
Due chiacchere un caffè ed ancora un grazie al nostro Road Capitain Piero che sempre ci stupisce
con i suoi percorsi. Infatti abbiamo percorso strade del Parco Regionale della vena del Gesso
Romagnola. Si tratta di una delle maggiori zone carsiche d’Europa con le grotte più note a Riolo
Terme e Brisighella, località dove effettuiamo la sosta pranzo.
Il gruppo si divide tra i vari ristorantini presenti in zona. La sosta viene allungata in modo da
permettere la visita del borgo che è classificato fra i più belli d’Italia e che si fregia della Bandiera
Arancione del TCI.
La ripartenza è alle 15,30 . Tute indosso e un po’ d ‘acqua ci accompagna. Riolo Terme, Mazzolano,
Borgo Tossignano, Casal Fiumanense, Piancaldoli, Raticosa ed arrivo a Bilancino al Bahia Caffè.
Qui ci siamo rilassati dopo una giornata lunga ed impegnativa ed abbiamo incontrato per i saluti di
"fine stagione" anche gli amici che non se la sono sentita di affrontare la giornata in moto.
Una birra fresca ed una bella selezione di pizze ai vari gusti hanno allietato la serata insieme ai
commenti sui luoghi visitati. Alla fine della serata abbracci, auguri di buone vacanze ed un grande
arrivederci per il nostro prossimo run del Gallo Nero il 13 14 15 settembre………….compatti e veloci
Numeri. Persone 44. Moto 28. Circa 350 chilometri percorsi
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