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Il gran caldo è finalmente arrivato e per questo motivo il nostro 
Road Capitan oggi ci porta fino a 1.320 metri al Rifugio C.A.I. di 
Carrara a Campo Cecina sulle Alpi Apuane. 
 
Durante il breafing, prima della partenza, gli amici del Firenze 
Chapter vengono avvisati che il run sarà impegnativo e lungo ma 
che verranno ampiamente ricompensati dai paesaggi che 
vedranno. 
 
La partenza è da Pistoia e da lì si comincia a salire.  Montagnana, 
Prunetta, Passo dell’Abetone e Pieve Pelago.  Qui una breve sosta 
solo per il rifornimento degli sposter. Si fermano in tre 
accompagnati dal Direttore mentre il gruppo prosegue. 
 
Percorso stupendo, aria fresca e curve, curve, tante curve………. 
Passo delle Radici, Corfino. Qui si effettua la sosta per un attimo 
di riposo, un caffè e………….il Direttore non arriva ………. 
 
Controlliamo i telefoni e vediamo che ci ha mandato un 
messaggio per dire che ci ritroviamo al ristorante. 
 
 
 
 



Si riparte ed una curva dopo l’altra superiamo Casole in 
Lunigiana, Monzone, Marciaso, Tenerano ed alla fine arriviamo 
alla meta agognata………….. Campo Cecina.  
 
Quasi sei ore di viaggio ma abbiamo ammirato paesaggi davvero 
straordinari. Ed abbiamo ritrovato anche il Direttore……………. 
 
Naturalmente, durante l’ottimo ed appetitoso pranzo con il tipico 
piatto da montagna la polenta con i funghi, non sono mancate le 
battute sul fatto che non siamo riusciti nemmeno questa volta a 
perdere il Direttore. 
 
 Dopo il caffè, un attimo fugace di relax e la classica foto di 
gruppo, siamo ripartiti ma non abbiamo potuto fare a meno di 
fermarci poco dopo per ammirare da una terrazza lo stupendo 
panorama mozzafiato delle cave di marmo con sullo sfondo il 
mare. 
 
Il viaggio di ritorno è stato più veloce. Siamo infatti scesi a Carrara 
e da lì autostrada. Fermata a Serravalle per i saluti e gli ultimi 
commenti ed un arrivederci al prossimo run Texas del 30 
giugno…………………compatti e veloci. 
 
Numeri. Partecipanti 41 Moto 30 e circa 385 chilometri percorsi. 
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