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Moto, Chianti e Solociccia !!! 
17 - 18 Ottobre 2015 

 

 

Caro Socio e Passeggero, 

riproponiamo l’ appuntamento alla riscoperta del gusto, della storia e delle tradizioni toscane nella 

Valle del Chianti. 

Questa valle si snoda lungo percorsi sinuosi, che accompagnano il dolce andamento dei colli, 

coperti dai filari delle viti, a cui fanno da contrappunto estese macchie boschive di querce, lecci 

e castagni. In questo lembo di Toscana, delimitato a nord della propaggini di Firenze, a est dai 

Monti del Chianti, a sud dalla città di Siena, a ovest dalle vallate della Greve, della Pesa e dell’Elsa, 

da secoli si produce il Chianti. 

 

Programma: 

 

Ritrovo: 17 Ottobre 2015 - ore 08.00 Area di Servizio S.Ilario Sud  (A12 Genova-Rosignano Marittimo 

direzione LIVORNO Km 14.5 - tra Genova Nervi e Recco) .Partenza: ore 08.15 con percorso autostradale. 

 

Percorso Sabato 17 Ottobre : Genova – Altopascio – S. Miniato – Gambassi – S. Gimignano – 

Panzano in Chianti.  

 

Percorso Domenica 18 Ottobre : da Panzano in Chianti partiremo per un tragitto attraverso i 

Monti del Chianti percorrendo alcuni tratti della famosa strada “Eroica “. Nel pomeriggio faremo 

rotta verso Genova. 

 

Sistemazione : B&B - Panzano in Chianti ( Fi ) 

Cena Sabato : saremo ospiti della Antica Macelleria Cecchini - Solociccia 

 

Il Solociccia é la vera filosofia della vacca intera. Si incomincia dal naso e si finisce con le zampe e 

la coda, passando dalla padella alla griglia al forno, alla pentola e al tegame. Questa è la casa del 
macellaio dove si mangia tutto l’animale con rispetto e si ringrazia in convivio. Sono 6 portate di 

carne, verdure di stagione, fagioli all’olio, pane vino torta caffè e grappa. 

 

Quota  Soci 80 euro (a persona, cena, pernottamento e prima colazione). La quota potrebbe 

subire una variazione al ribasso nel caso di elevata partecipazione. 

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione tassativamente entro il 09/10/2015 

telefonando ai seguenti numeri: 

335 5880819 Massimo Denari       347 7670144 Alessio Callea 

partecipazione che sarà confermata solamente dopo aver versato la caparra di euro 50 ( a 

persona ) presso la sede del nostro Motorrad Club Officina Panfili sempre entro la data 

sopracitata in questo modo ci aiuterai a rendere più agevole l'organizzazione del tour.  

Ti salutiamo cordialmente. 
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