Moto Club
Vespa Club Oltrepo

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2011, 38 Soci del Vespa Club Oltrepo hanno
percorso le splendide strade della Toscana da Siena al mare e ritorno con le loro
Vespa durante il 2°VespaGiro.
In quattro sono partiti da casa direttamente in Vespa venerdi.
Prima di partire è stata necessaria la messa a punto di un paio di vecchiette.
Il tour di più di 420 km complessivi è partito da Siena diretto Montalcino
attraversando la Val d’Orcia ed in particolare Pienza e Bagno Vignoni per
fermarsi in una magnifica cantina dove si produce l’eccellente Brunello.
Nel pomeriggio, dopo aver pranzato a Montalcino ci si è diretti all’Abbazia di San
Galgano resa celebre oltre che dalla splendida atmosfera epica anche dalla
spada nella roccia custodita nella poco distante cappella di Montesiepi.
Lunga corsa verso il mar Tirreno e sosta in hotel a San Vincenzo per la cena e la
notte.
Al mattino, dopo aver risolto un problema meccanico in partenza, si è percorso il
magnifico viale dei cipressi che ci ha accompagnato da San Giudo a Bolgheri per
ritornare di nuovo al mare nei pressi di Cecina.
Sosta nel borgo di Montescudaio e cavalcata verso Volterra per la sosta per il
pranzo nella città medievale.
Nel pomeriggio assolato, sosta a San Gimignano ed infine rientro su Siena sulla
vecchia via Cassia dove ci ha raggiunto, dopo due giorni di tempo splendido,
l’immancabile nuvoletta che accompagna ogni giro degno di nota.
Eccoci di nuovo a Siena, stanchi dopo i tanti chilometri, felici, e senza
contrattempi, tutti i mezzi hanno resistito senza particolari problemi.
Due irriducibili, uno domenica ed uno lunedi, hanno proseguito verso casa in
Vespa (circa 1.350 km totali!).
Il gruppo si è dimostrato ancora una volta gruppo affiatato, dinamico ed
affidabile, consolidando ulteriormente il legame creatosi nel tempo.
Appuntamento al prossimo anno sulle Dolomiti... con la terza edizione del
VespaGiro.
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