
MOTOCLUB 44011



Programma
01 ------------- 06 / Aprile  “Pietra di Bismantova”

02 ------------- 13 / Aprile  “ARGENTA  IN  MOTO 2014”

03 ------------- 11 / Maggio “Fontanellato  ( PR )”
04 -----------  17 al 18 Maggio “Grotte di Frasassi e Cascate delle Marmore”

05 ------------- 25 / Maggio “Montefiore Conca e Gole del Furlo”
06 ------------- 08 / Giugno “Erbezzo,Ala Avio,Ferrara di Monte Baldo“

07 -------13.al.16 / Giugno “Trulli di Alberobello e dintorni”

08 ------------ 5.6 / Luglio ” Castelluccio e dintorni”

09 -------------20 / Luglio “Alleghe, Baita Scoiattolo e Sottoguda”

10 ------- 9.al.16 / Agosto “Tour in Francia Mont S. Micael ecc..”

11 -------------6.7/ Settembre “Slovenia ,Lago di Bled”

12 ------------- 21 / Settembre “Pesce fritto a Goro”



6 Aprile  – Pietra di Bismantova

Andrea Borghi
-------

La Pietra di Bismantova è una montagna dell'Appennino reggiano, alta 
1041 metri. È situata nel comune di Castelnovo ne' Monti, paese che 

sorge alle sue falde, in provincia di Reggio Emilia.





13 Aprile – Argenta  in  
MOTO 2014





11 Maggio – Fontanellato PR

Maurizio Mazzanti
---------

Fontanellato è un comune di 6.624 abitanti della provincia di Parma. 
Fontanellato è stato insignito del riconoscimento "Bandiera Arancione" 
del Touring Club Italiano e dei titoli di "Città d'Arte





Tour in moto e non
Grotte di Frasassi e Cascate delle Marmore

17.18 Maggio 2014
Le grotte di Frasassi

Sono delle Grotte carsiche sotterranee che si trovano nel territorio del comune di Genga, in 
Provincia di Ancona. Il complesso delle grotte ricade all'interno del Parco naturale regionale.
della Gola della Rossa e di Frasassi.
Il complesso è formato da una serie di grotte di cui la prima, visitabile dall'attuale ingresso, è l'Abisso Ancona: 
ha un'estensione di 180 x 120 m ed una altezza di 200 m; è talmente ampio (oltre 2 milioni di m3) che al suo 
interno potrebbe essere contenuto senza problemi il Duomo di Milano.

http://it.wikipedia.org/wiki/Grotta
http://it.wikipedia.org/wiki/Carsismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Genga
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ancona
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_della_Gola_della_Rossa_e_di_Frasassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_della_Gola_della_Rossa_e_di_Frasassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Milano


La Cascata delle Marmore
È una Cascata a flusso controllato, tra le più alte d'Europa, potendo contare su un dislivello complessivo 

di 165mt, suddiviso in tre salti.
Per regolare il funzionamento della centrale e per permetterne la visione a tutti, in orari e periodi definiti, la 

cascata viene fatta funzionare alla massima portata: un segnale acustico avvisa dell'apertura delle 
paratoie di regolazione, e in pochi minuti la portata aumenta fino al valore massimo.

Normalmente, la cascata funziona un paio di ore al giorno, con orari di funzionamento prolungati in 
occasione di giorni festivi , si accede ai punti di osservazione migliori previo pagamento di un biglietto d'ingresso.

http://it.wikipedia.org/wiki/Cascata
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Paratoia


Itinerario : Sabato 17

Prima di arrivare a Terni sosta e visita di Spello (Le infiorate di Spello sono una manifestazione che si svolge 
ogni anno nella cittadina umbra in occasione della festività del Corpus Domini (nona domenica dopo la Pasqua). 

Gli infioratori lavorano un'intera notte per realizzare tappeti e quadri floreali che si snodano per le vie del 
centro storico del caratteristico borgo destinati ad onorare il passaggio del Corpo di Cristo, portato in processione 
dal vescovo la domenica mattina. Il risultato è un percorso di circa 1,5 km caratterizzato dall'alternarsi di oltre 
sessanta diverse infiorate.)

Pernottamento a Terni o nelle vicinanze in B&B
È conosciuta in tutto il mondo come la "Città degli Innamorati" poiché il suo patrono, San Valentino , vi è 
nato e diventato vescovo qui e le spoglie sono  ivi costodite.

http://it.wikipedia.org/wiki/Spello
http://it.wikipedia.org/wiki/Corpus_Domini
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Valentino
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Valentino


Domenica 18
Visita Cascata delle Marmore

Biglietto intero: € 9,00 Il pagamento del biglietto d’ingresso dà diritto ai visitatori ad usufruire dei seguenti servizi:

- visita del Parco (Belvedere Inferiore, Belvedere Superiore e 5 sentieri escursionistici) 
- assistenza nel Parco e nell’Area Escursionistica 

- fruizione dei parcheggi, presso il Belvedere Inferiore e Superiore, a servizio del Parco 
- fruizione, in alcuni giorni dell'anno previsti dal regolamento servizio di bus-navetta che collega il 

parcheggio del Belvedere Inferiore a quello del Belvedere Superiore e viceversa.

Il servizio viene effettuato secondo gli orari esposti in biglietteria.

Il pagamento del biglietto dà diritto, nella stessa giornata in cui viene rilasciato, ad effettuare un doppio ingresso, ovvero accedere 
al Belvedere Inferiore e a  Belvedere Superiore della Cascata previo trasferimento con mezzo proprio o con la 

navetta.

Ritorno previsto ad Argenta nel tardo pomeriggio.

http://www.marmorefalls.it/index.php?module=loadNews&idNews=255
http://www.marmorefalls.it/index.php?module=loadNews&idNews=255
http://www.marmorefalls.it/index.php?module=loadNews&idNews=255
http://www.marmorefalls.it/index.php?module=loadCatContenuto&id=400&padre=399
http://www.marmorefalls.it/index.php?module=loadCatContenuto&id=402&padre=399
http://www.marmorefalls.it/index.php?module=loadNews&idNews=255


25 Maggio – Montefiore Conca e 
Gole del Furlo

Maurizio Mazzanti
-----------

M ontefiore C onc a  è un c omune ita liano di 2.208 abitanti della  
provinc ia  di R im ini. P ic c olo borg o dell'entroterra  R im ines e, un 

tempo era  un importante avampos to dei M a lates ta  c on una  
maes tos a  roc c a



 







8 Giugno – Erbezzo , Ala Avio ,
Ferrara di Monte Baldo,Lago di Garda

Andrea Borghi
------- 



Ala  Avio





Dal 13 al 16 Giugno – Puglia 
Trulli di Alberobello e dintorni

Luca Ricci
--------

I Trulli sono un esempio architettonico di valore universale in quanto costituiscono una 
testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una civiltà scomparsa.





5.6 Luglio – Castelluccio e dintorni

Luca Gualandi
--------

Il paese della fioritura è Castelluccio di Norcia, in Umbria, nel cuore del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, un posto dove favole, leggende, tradizioni e realtà 

si fondono con la natura in una suggestione unica e irripetibile.
Castelluccio di Norcia è buona cucina, lenticchie, volo libero, leggende, 

natura, agriturismo, scritte sui muri, ...







20 Luglio -  Alleghe , 
Baita Scoiattolo  e  Sottoguda

Sauro Alberti
-----------

Sottoguda
Con questo nome si indica una profonda gola naturale, lunga circa due 

chilometri, scavata nella roccia tra Malga Ciapela e Sottoguda.
Lungo il percorso serpeggiante, le immense pareti di roccia cadono a strapiombo 

accentuando il contrasto tra la luce proveniente dall'alto e le ombre della gola.

http://it.wikipedia.org/wiki/Malga_Ciapela






Dal 9 al 16 Agosto – Francia 
Mont S.Micael, S.Malo, Parigi ed altro

Sauro Alberti – Andrea Borghi
--------

 l'isolotto è chiamato Mont Saint-Michel.
La notevole architettura del santuario e la baia nel quale l'isolotto 

sorge con le sue maree ne fanno il sito turistico più frequentato della 
Normandia e uno dei primi dell'intera Francia ,

 con circa 3.200.000 visitatori ogni anno.
Numerosi immobili che vi sorgono sono individualmente classificati 
come monumenti storici e l'intero sito è nel suo insieme classificato 

come tale dal 1862.

Dal 1979 fa parte dei Patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO.

Durante la marea la diga costruita nel 1879 viene sommersa insieme 
alla strada.

http://it.wikipedia.org/wiki/Marea
http://it.wikipedia.org/wiki/Normandia
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/1979
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell'umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO








6 e 7  - Settembre – Slovenia 
Lago di Bled

Andrea Borghi
-----

Il lago di Bled è un lago di origine glaciale delle Alpi Giulie localizzato nel nord-ovest della Slovenia.

La zona è una popolare destinazione turistica, e le sue acque bagnano la città di Bled.





21  Settembre – Pesce Fritto a Goro

Maurizio Mazzanti
-----

Goro (Gòr in dialetto ferrarese; Goro in dialetto gorese) è un Comune Italiano di 
3.945 abitanti, della Provincia di Ferrara in Emilia-Romagna.

http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_ferrarese
http://it.wikipedia.org/wiki/Goro#cite_note-2
http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ferrara
http://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna


Comunicazione
Tutti i giri vengono dettagliatamente esposti

Sul sito

www.motoclub44011.com

E su

www.facebook.com/motoclubargenta.fe

http://www.motoclub44011.com/
https://www.facebook.com/motoclubargenta.fe


Gruppo di lavoro
 giri turistici

Nella ricerca di nuovi itinerari , si è cercato

di trovare nel possibile , zone non ancora visitate

e mantenere quelle classiche che è sempre piacevole 
visitare anche se conosciute .

I giri proposti sono il frutto di questo lavoro che ha 
tenuto conto delle notevoli esigenze di tutti.

Si ringrazia anticipatamente.



ARRIVEDERCI 
AL  2015
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