FIRENZE CHAPTER …………………………………………….. PRESENTE
7 Aprile 2019 - Run Nevada
Eccoci ancora insieme con gli amici del Firenze Chapter per un
nuovo emozionante Run.
Appuntamento alle 9,00 a Tavarnuzze per i saluti, colazione, caffè
ed alle 9,30 agli ordini del Road Capitain…..bottone.
Purtroppo oggi, dopo tante giornate di bel tempo, siamo partiti
con le tute da acqua a causa di una leggera pioggia che, per
fortuna, poco dopo ci ha graziato.
Pur sotto un cielo grigio il percorso è stato piacevole e ci ha fatto
ammirare di nuovo la bellezza della nostra campagna toscana.
Bargino, Pergoleto, la Romita, Tavarnelle, Barberino, Contine,
Castellina, Querce Grossa, Poggio a Bozzone e sosta a Pianella per
caffè e rifornimento.
Si riparte e poco dopo ci fermiamo perché non possiamo
mancare di fare una foto di gruppo sotto uno splendido leccio
centenario.
Nuova partenza e arriviamo alla nostra meta: San Sano
Raccolto Borgo medievale che conserva ancora edifici in pietra
risalenti al XII secolo fra cui la splendida chiesa.

Nella piazzetta abbiamo osservato la scultura della Rana Beona,
una scultura che rappresenta una rana nell’atto di bere del vino
voluta dallo storico locale Ferdinando Anichini.
Pranzo (nemmeno a farlo apposta) alla Trattoria della Rana con
crostini, pappardelle al cinghiale e pollo con olive.
Dopo il caffè la ripartenza è stata ritardata a causa di un intenso
acquazzone. Abbiamo atteso, fortunatamente non troppo sotto i
tendoni di fronte al ristorante, scambiando commenti e battute
sia sul giro che sul pranzo.
Ripartenza ed altro percorso, affrontato da tutti in maniera
impeccabile visto che la strada era bagnata, anche questo da
ricordare.
San Sano, Lecchi in Chianti, Radda, Lucarelli, Panzano, Greve in
Chianti, Ferrone, Tavarnuzze.
Sosta veloce per i saluti di rito, gli ultimi commenti ed un
arrivederci al prossimo run Arizona…….compatti e veloci.
Numeri. 56 partecipanti, 39 moto e circa 180 chilometri di
strada.

