
 

14°Honda4Ride  
“Motogiro sulle strade dei Vini e dei Sapori”  

venerdi 03 giugno 2016 
 
 

   Tabella di marcia (tot. Km. 68)   
 
1^ TAPPA (Km.28):   
 

ore 15:00:   Partenza “PUNTUALE” dalla loc. I Prà di Cereglio (sede del Raduno Honda4Fun); 
 

-  Immissione sulla SC “dello Spicchio” in direzione Prunarolo, e successivo proseguimento verso la 

loc. Madonna di Rodiano fino a superare la stessa raggiungendo la loc. Cà Bortolani (immissione 

sulla SP26 del Lavino con attraversamento rotonda in direzione Savigno sulla SP27);  
 

-  Superamento delle località San Prospero e Goccia e raggiungimento dell’abitato di Savigno (Città 

del Tartufo). Dopo un’eventuale breve sosta al locale distributore per il rifornimento di 

carburante, circonvallazione del centro e svolta a sinistra per Tiola (Città dei Somari), fino 

all’immissione sulla SP70 in direzione Castello di Serravalle (BO);  
 

ore 15:45:  Sosta di 1 ora circa presso il suggestivo Borgo del “Castello di Serravalle” all’interno 

della cinta muraria risalente al XII secolo, con visita alla Torre, ai sotterranei del 

Castello e all’Ecomuseo della Collina e del Vino, che in questa data ospita una mostra 

sull’Acqua Salata (possibilità di ristoro e wc). 

 

2^ TAPPA (Km.20):   
 

  ore 16:45:  Partenza da Castello di Serravalle fino ad immettersi sulla SP77, e proseguimento in 

direzione Guiglia (MO) per poi svoltare sulla SP623 attraversando il centro del paese;  
 

-  Continuando per una decina di km. sulla SP623, superamento della loc. Casa Rodolfi, fino ad 

entrare nell’abitato di Zocca (Città del Castagno), con sosta di 30 minuti per visita al centro. 

 

3^ TAPPA (Km.20):   
 

ore 17:45:  Proseguendo su Via del Mercato e Via Roma, spostamento dal centro di Zocca fino alla 

vicinissima loc. Verucchia, con breve sosta nella Via Divisione Tridentina presso la 

casa del rocker Vasco Rossi, e visita al curioso museo a cielo aperto a lui dedicato; 
 

-   Proseguimento su Via Gramsci e superamento delle loc. Rosola, Semelano, Cà del Costa, in 

direzione Villa d’Aiano, quindi, risalita fino all’immissione nella SP623 con svolta a sinistra; 
 

-  In località Bocca dei Ravari svolta a destra sulla SP25 in direzione Cereglio/Vergato, e 

proseguimento sulla stessa per circa 5 km.  
 

ore 18:40: Arrivo c/o la sede del Raduno in località “I Prà” di Cereglio. 


