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Programma  
 

Sabato 27 luglio  
� Alle ore 15.00 apertura iscrizioni, ritiro gadget  
� prenotazione pranzo in loco; 
� visita stand e bancarelle e mostra di auto e moto storiche 

 
per chi vuole partecipare al motogiro “Orto di Donna  – Valle di Serenaia – Cave di marmo, 

con Cerimonia alla Madonna dei Cavatori  
� Alle ore 16.30 partenza motogiro turistico della lunghezza di circa km. 20, lungo strade 

panoramiche di rara bellezza, con passaggio lungo la strada di arroccamento per le cave di 
marmo del bacino marmifero di Orto di Donna. 

� Alle ore 17.00 aperitivo offerto ai motociclisti al Rifugio Donegani con vista del massiccio 
delle Alpi Apuane di unica bellezza, parcheggio moto visita al Sacello della Madonna dei 
Cavatori all’interno dell’area di cava, con apposizione di fiori alla statua. 

� Alle ore 18.30 ritorno all’area fiera per sistemazione nelle strutture convenzionate o nel 
campeggio libero 

� Visita bancarelle di prodotti tipici e spettacoli; 
 

in alternativa a chi vuole fermarsi nell’area fiera  
� Dalle ore 16.00 in poi visita libera sulle sponde del lago di Gramolazzo con possibilità di 

noleggio barca a vela, di balneazione e “tintarella” distesi sulle rive e sui prati che 
costeggiano il lago. 

� Visita nell’area fiera di stand e banchetti dedicati ai motociclisti e non, con prove di moto e 
di auto di ultima generazione:   

� Alle ore  17.00 inizio prove libere di Supermotard.  
 

per tutti gli itinerari  
� Dalle ore 19.30 cena con catering direttamente nell’area fiera o in locali convenzionati, 

oppure in alternativa birra, panini, musica dal vivo a volontà e tanto ancora;  
� Alle ore 21,00 inizio spettacolo in notturna di supermotard, con campione Italiano Trofeo 

KTM 2007 
� Dalle ore 22,30 in poi “Rock Music Live” a volontà con stand gastronomici e grapperia 

aperti no stop. 
 

 in alternativa a chi vuole partecipare a funzione Sa cra in notturna  
� Alle ore 21.00 processione Sacra con trasporto a valle della statua della Madonnina dei 

Cavatori  che dal Sacello del Bacino Marmifero di Orto di Donna  all’interno del Parco 
delle Alpi Apuane  viene trasportata a spalla dai cavatori fino alla chiesa di Minucciano (a 
km. 3 dal piazzale del motoraduno) 

 



Domenica 28 luglio  
� Alle ore 8,30 apertura iscrizioni, ritiro gadget, buono per colazione e prenotazione pranzo 

con catering o con locali convenzionati 
� Alle ore 11.00 chiusura iscrizioni. 
� Alle ore 11,15 partenza carovana motociclistica con giro di 65 Km attraverso le più belle 

strade della Garfagnana con passaggio nel centro abitato di Camporgiano  e vista centro 
storico, passaggio nel centro di Castelnuovo Garfagnana con vista Rocca Ariostesca , di 
Castiglione Garfagnana  conosciuto come “Borgo Murato”  grazie alle sue mura con 
sosta e aperitivo offerto dallo staff ,ripresa del tragitto e transito in  Villa Collemandina , e 
sulle sponde del lago di Pontecosi  , con ritorno all’area fiera. 

� Alle ore 13.30 pranzo  
� Alle ore 14.00 premiazioni FMI e ai Club intervenuti 
� Alle 14.30 Cerimonia di Gemellaggio  con Associazione Nazionale Alpini Motociclisti ; 
� Alle ore 15.00 spettacolo di Supermotard 
� Alle ore 17.30 chiusura motoraduno e saluti a tutti 

.  
 
 
 

NOTE IMPORTANTI 
• campeggio libero e gratuito agli intervenuti all’in terno dell’area fiera. 
• strutture bagni (no chimici ) divise per sesso e con docce provviste di acqua c alda 
• pulizia dei bagni sia diurna che notturna a cadenza  periodica per tutto i giorni 
• grapperia e bar/birreria no stop 
• alle donne motocicliste ingresso omaggio al motorad uno e quelle passeggero ingresso al 

50% 
 

CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALPINI MOTOCICLISTI ITA LIANI  
 

la collaborazione delle Associazioni 
dei 

”Motori in Garfagnana” : 
Auto moto club Garfagnana , Associazione Sportiva Villetta, Motomerenda a 

Palleroso, the Dragon Flay, Vespa club Castelnuovo, Antiche Ruote, Amici in 

Garfagnana auto e moto storiche, Triangolo delle Aquile , Motomessa di S. Pellegrino 

in Alpe, Vespa club Gorfigliano 

 
della Pro Loco di Gramolazzo 

 
e il Patrocinio di: 

Provincia di Lucca, GAL Garfagnana, Gruppo Alpini di Minucciano, Misericordia di 
Minucciano sezione di Gorfigliano, SER Garfagnana, GAV Provincia di Lucca, Filarmonica 
G. Puccini di Minucciano, Banca di Credito Cooperativo Versilia Lunigiana e Garfagnana, 
Pro Loco di Gramolazzo, A.S.D. Gramolazzo, Comuni di Minucciano, Piazza al Serchio, 
Pieve Fosciana, San Romano Garfagnana, Villa Collemandina, Castelnuovo di 
Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Sillano, Unione Comuni della Garfagnana. 
 
 
Come si arriva a Gramolazzo:  
� Per chi proviene dall’autostrada Genova-Livorno, o Parma-La Spezia , uscita “Aulla” 

quindi direzione Fivizzano e strada provinciale per Casola, Pieve San Lorenzo, Minucciano, dove arrivati alla 
galleria, a circa 3 km si trova il lago di Gramolazzo (da Aulla Km 32); 

� Per chi proviene da Lucca , direzione Castelnuovo di Garfagnana, dove arrivati si deve 
continuare per Piazza al Serchio prendendo la Strada Provinciale per San Romano Garfagnana. Arrivati a Piazza 
al Serchio continuare per Minucciano, Gramolazzo, (da Lucca Km 65). 

� Per chi proviene da Reggio Emilia , direzione Sillano Passo Pradarena, Piazza al Serchio 
dove arrivati, si deve continuare per Gramolazzo prendendo la strada provinciale per Minucciano 


