FIRENZE CHAPTER ………………………………………….Presente

14 Luglio 2019 - Run Oklahoma

L’estate è finalmente arrivata e per questo il nostro Road Capitain Piero ha deciso di portare gli
amici del Firenze Chapter a cercare un po’ di fresco andando a visitare la Fortezza di
Montepulciano.
Ritrovo alle 8,30 all’area di servizio di Chianti Ovest. Saluti, colazione ed alle 9,00 partenza.
Un po’ di autostrada con uscita ad Arezzo e poi via sulle strade preferite dalle nostre rombanti
amiche. I chilometri scorrono in maniera tranquilla con saliscendi, curve e controcurve superate in
maniera piacevole. La sosta viene effettuata in una località che sembra uscita da un mondo di
favole: Trequanda.
La piazza del paese ci riceve come una accogliente bomboniera e, mentre vengono scattate foto e
prendiamo un aperitivo, nasce spontanea una domanda. Come mai Trequanda? Questo strano
nome? La nostra fortuna è stata che un anziano signore ( a suo tempo facente parte del Consiglio
Comunale ) ci ha raccontato le varie ipotesi esistenti. Quella che ci è piaciuta di più è quella legata
al numero tre; tre i calici dello stemma comunale e tre le porte di accesso al borgo.
Nel proseguire la visita siamo andati ad ammirare il panorama spettacolare visto da una delle
famose tre porte.
Si riparte e dopo un veloce tragitto di circa 30 minuti arriviamo alla nostra meta. Montepulciano.
Qui il gruppo si suddivide per il pranzo fra i vari ristoranti della zona.
La ripartenza per il rientro a Firenze è stata prevista per le 15,30 e per questo tutti trovano il
tempo per una passeggiata fra le tipiche stradine e piazzette di Montepulciano fino ad arrivare alla
Fortezza.
Anche il rientro è andato tutto liscio come l’olio e durante l’ultima sosta ci siamo salutati con un
arrivederci al prossimo run Arkansas del 21 luglio………………compatti e veloci…………….
Numeri. Partecipanti 44. Moto 30 e circa 412 chilometri percorsi.
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