RADUNO TURISTICO-CULTURALE
“ TOUR NEL MEDIOEVO “
Gazzola-Grazzano Visconti (PC)
12 Aprile 2015
Caro Socio
in collaborazione con la Scuderia Ferrari Club di Lodi ,ti proponiamo un raduno che ci porterà
indietro nel tempo per calarci nelle magiche atmosfere medioevali.
L’evento prevede , dopo la classica partenza da Monza,il ritrovo nel Castello di Momeliano a Gazzola
(PC) sede della prestigiosa azienda vinicola CANTINE LURETTA.
Dopo avere espletato le procedure di iscrizione e fatto colazione visiteremo le ampie e suggestive
cantine del Castello avvolti dal profumo di rovere delle barriques e dai riflessi delle bottiglie .
Conclusa la visita condurremo le nostre storiche lungo le colline che circondano il Castello.
Dopo il tour torneremo nel Castello per il pranzo che prevede il seguente Menu':
Antipasto “ Affettati e raspatura”; Primo “ Risotto tipico”; Secondo “ Carne alla griglia con patate
al forno” ;Insalata ; Formaggio ; Dolce , acqua , vino e caffè.
Nel pomeriggio ci trasferiremo a Grazzano Visconti per immergerci nell'atmosfera della Grazzano del
1200 proposta dall'evento “ La Spada e l'Incudine “
Nell'accampamento di Cortevecchia conosceremo le arti e i mestieri dell'epoca. Gli armati daranno
prova della loro abilità negli allenamenti in armi. Nelle vie del borgo potrete ammirare combattimenti
con spade ed armi bianche.
Per motivi organizzativi il raduno sarà limitato a 40 mezzi storici dando priorità a quelli costruiti
non oltre il 1985.
La quota di partecipazione è fissata in euro 35,00 a persona. 20 Euro per gli under 10
Sei pregato di confermare la tua partecipazione entro giovedi 9 aprile , direttamente in sede ,
contattando telefonicamente al 393.6945415 (Francesco) o via e-mail : f.sciarrone@alice.it, indicando il
numero dei partecipanti, il mezzo , l’anno di immatricolazione e il tuo n° di cellulare .
Ti ricordiamo che la partecipazione al raduno da diritto a 120 punti (km) moltiplicati per un
coefficiente di anzianità del veicolo ( es.mezzo del 1965 =120 x 1,50 = 180 punti) validi per il
Campionato Sociale 2015.

PROGRAMMA
h.8,15 = Ritrovo e partenza in Piazza Citterio a Monza;
h.9,45 = Arrivo al Castello di Momeliano a Gazzola (PC) . Iscrizione e colazione;
h.10,30= Visita alle CANTINE LURETTA;
h.11,30= Tour tra le colline;
h. 12,30=Pranzo ;
h.14,30=Trasferimento a Grazzano Visconti ; Esposizione delle vetture in spazio
protetto antistante l'ingresso del Castello.
h. 15,00 = Visita all'evento “ La Spada e l'Incudine “
Rientro libero.

Il segretario
(Francesco Sciarrone )

