
INTRODUZIONE AL MOTORADUNO 

L’Associazione Motociclistica Alto Casentino ha scelto di dedicare il motoraduno internazionale d’eccellenza 

del Casentino del 7/8/9 giugno 2013 ai “40 anni della sua storia”. In questa stessa occasione si terrà il 1° 

motoraduno nazionale delle Gold Wing che sicuramente aggiungerà prestigio all’intero evento.  Nei tre 

giorni di svolgimento della manifestazione si alterneranno visite guidate degli ecomusei situati in Casentino 

e visite a luoghi culturali e religiosi che caratterizzano la nostra meravigliosa vallata. La ricorrenza dei  40 

anni di costituzione della nostra associazione ci ha spinto a realizzare un  programma  innovativo per certi 

aspetti, ma  sicuramente in linea con i desideri e le aspettative sia dei nostri soci che dei numerosi 

partecipanti ai nostri motoraduni.  

La manifestazione si apre il venerdì 7 giugno con un convegno destinato alla sicurezza stradale dei 

motociclisti e l’avviamento alla guida di chi si appresta ad entrare nel mondo del motociclismo per la prima 

volta, tenuto da alcuni specialisti del settore e coadiuvati da membri della Federazione Motociclistica 

Italiana. 

L’aspetto culturale dell’evento è improntato essenzialmente sulla visita , nella giornata di sabato 8 giugno, 

all’Eremo di Camaldoli e all’Abbazia benedettina di  Vallombrosa e ai più bei castelli medievali del 

Casentino. L’aspetto innovativo del nostro motoraduno è rappresentato dalla cena itinerante del sabato 

che si svolgerà all’interno delle migliori cantine padronali del centro storico di Poppi, esaltando i sapori 

tipici del Casentino. 

Sperando di aver realizzato una valida proposta con questo nostro evento,mi auguro che sia per tutti noi un 

sinonimo di divertimento, passione e soprattutto amicizia. Nel nostro Moto Club innumerevoli  

manifestazioni hanno  scritto un libro immaginario e pagine incancellabili presenti in ognuno di noi. 

Siamo sempre stati fieri ed orgogliosi di aver assemblato la nostra più autentica passione al nostro 

meraviglioso territorio, mettendoci in gioco e allo stesso tempo proponendo innovazioni in linea con il 

cambiamento delle esigenze delle nuove generazioni con il fine di tramandare una passione che accumuna 

molti di noi da “40 anni di storia”. 

 LA SEDE DEL MOTORADUNO 

Paese di antichissima origine, si presenta come un complesso medievale con un piacevole centro storico 

caratterizzato da portici,nella cui sommità si erge il Castello dei Conti Guidi, opera della celebre famiglia di 

architetti Di Cambio. 

Al suo interno da non perdere la Biblioteca Rilliana, ricca di centinaia di manoscritti medievali e di 

incunaboli, e  la rampa di scale per giungere alla vetta della torre da dove si gode uno splendido panorama 

della campagna casentinese. Il centro storico di Poppi presenta anche altri itinerari di visita. Nella cappella 

dei Conti, sottostante al castello, si trova un ciclo di affreschi trecenteschi di Taddeo Gaddi, uno dei più 

importanti discepoli di Giotto. Scendendo dal castello si incontra poi Piazza Amerighi con l'Oratorio della 

Madonna del Morbo (sec. XVII), edificio a pianta esagonale in barocchetto toscano, che ospita al suo 

interno una pregevole Madonna con Bambino di Filippino Lippi. Gradevole il cammino sotto i portici di via 

Cavour, tra botteghe, negozi e boutique per giungere infine  alla Badia di San Fedele (sec. XI), dove le opere 

d'arte risaltano dalle nude pareti in pietra. Tra le maggiori segnaliamo un crocefisso giottesco, la tavola 

trecentesca della Madonna con Bambino e dipinti di Jacopo Ligozzi, Portelli, Davanzati, Francesco 

Morandini e Solosmeo. Un luogo da visitare, ricco di spunti e di storia,un centro storico che fa parte del 

club "I Borghi più belli d'Italia". 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

VENERDI 7 GIUGNO 2013 

ore 10.00 : Inizio iscrizioni in Piazza Amerighi. 

ore 10.30 : Convegno sulla sicurezza e sull'educazione stradale e avviamento  

                    alla guida con istruttori della FMI. 

ore 12.00 : Chiusura iscrizioni. 

ore 13.00 : Pranzo presso la Pro-loco Poppi , al prezzo convenzionato  

                   del Moto Club € 8,00  

ore 15.00 : Apertura iscrizioni. 

ore 16.00 : Visita al Castello di Porciano di Stia, itinerario ecomuseo e a seguire break  

                   degustazione. 

 ore 18.30 : Visita  a Poppi alla Torre dei Diavoli (eccezionalmente aperta per l’evento).  

ore 20.30 : Cena offerta dal Moto Club nel centro storico di  Poppi e celebrazione dei  

                   40 anni di costituzione del Moto Club.  

ore 21.00 : Musica dal vivo in Piazza Gramsci. 

 

SABATO 8 GIUGNO 2013 

ore 9:00 apertura iscrizioni 

ore 10.30 : PARTENZA  TASSATIVA 1° TOUR (150 km circa) 

ore 10.45 : Arrivo a Corezzo, sosta  break con assaggio del tipico "tortello alla lastra" 

ore 11.15 : Arrivo a Badia Prataglia, In paese inizieranno due itinerari per raggiungere l'Eremo di Camaldoli e per  la 

visita del monastero: 

1° PERCORSO: 

Badia Prataglia – Serravalle – Camaldoli - Eremo di Camaldoli. 

2° PERCORSO: Badia Prataglia - Capanno Eremo di Camaldoli; (solo per moto da enduro stradale). 

ore 12.00 : Visita all'Eremo benedettino di Camaldoli; segue aperitivo. 

ore 13.00 : Partenza per Stia passando per Prato alle Cogne all'interno del Parco Nazionale del Casentino. 

ore 13.30 : Pranzo offerto a buffet al Palagio Fiorentino di Stia (Castello dei Conti Guidi). 

ore 14.30 : Partenza per l'Abbazia benedettina di Vallombrosa. 

ore 15.30 : Visita guidata dell’Abbazia. 

ore 15.30 : PARTENZA 2° TOUR 

(Poppi – Moggiona - Cetica). 

ore 16.00 : Paese di Moggiona, visita  

dell’ecomuseo del Bigonaio e a seguire break. 

ore 17.00 : partenza direzione Cetica. 

ore 17.30  Ritrovo di entrambi i tour nel  paese di Cetica e visita all'ecomuseo del Carbonaio e a seguire  break. 

ore 18.15 : Partenza per Poppi con la suddivisione in due gruppi: 

1° PERCORSO : rientrerà direttamente a Poppi alla sede del raduno; 

2° PERCORSO : Solo per moto da enduro stradale su strada bianca affrontando un percorso panoramico sul crinale del 

Pratomagno alla quota di 1000 metri sul livello del mare e seguente raggiungimento di Poppi. 

ore 19.00 : Spettacolo di falconeria al castello di Poppi. 

ore 20.00 : Inizio cena itinerante all’interno delle cantine del centro storico di Poppi dove sarà possibile  l'assaggio di 

prodotti tipici del Casentino con degustazione di  vino e una buona musica di accompagnamento. 

ore 22.00 : Premiazione dei motociclisti stranieri partecipanti al raduno e  serata con musica dal vivo in piazza 

Gramsci; 

ore 22.30 : "Parata delle Luci" delle Gold – Wing, questo tour prevede il passaggio nei paesi di Bibbiena, Soci e Poppi. 

 

 

 DOMENICA 9 GIUGNO 2013 

ore 8:30 : apertura iscrizioni 



ore 11:00 : partenza per Castel San Niccolò con sosta aperitivo  

 ore 12:15 : partenza del tour con sosta a Stia con visita al museo della Lana del Casentino (panno Casentino) 

ore 13.15 : Arrivo a Poppi, pranzo a buffet nel Castello dei Conti Guidi e successiva visita guidata. 

Ore 14:00: premiazioni come da indicazioni federali, saluti e chiusura della manifestazione 

 

I COSTI DEL MOTORADUNO 

QUOTA ISCRIZIONE: FMI 14,00 € NON FMI 16,00 € 

La quota iscrizione comprende :  

Partecipazione ai Tour, cena del venerdì, pranzo del sabato, i gadget della manifestazione, i vari break dei 

tre giorni, l’ingresso per le visite guidate previste dal programma, alla riconsegna del pass federale sarà 

rilasciato un gadget ricordo dei “40 anni di storia” del Moto Club. 

Campeggio libero in area riservata, locale saccopelisti, posto di ristoro aperto durante le ore di iscrizione, 

mezzo per il recupero per eventuali guasti tecnici. 

 

PRANZO DEL VENERDi : 8,00 € 

CENA DEL VENERDI :  offerta dal Moto Club 

PRANZO DEL SABATO :  offerto dal Moto Club 

CENA DEL SABATO :  all’interno delle cantine  di Poppi (quota a parte per singola cantina) 

PRANZO DELLA DOMENICA:  20,00 € 


