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Arese, 07 febbraio 2022

Circolare n. 331

Cari Soci,
confidando con ottimismo di poterci incontrare in sicurezza e senza limitazioni nelle
date indicate dal programma che Vi proponiamo, comunque attenti alla evoluzione
della situazione generale per eventuali adeguamenti, abbiamo organizzato un tour
parzialmente previsto per il 2020, poi annullato per la pandemia, arricchito con una
parte nel territorio di Parma ricco di storia ed eccellenze gastronomiche.
L’organizzazione del tour è stata possibile grazie alla disponibilità della società
Autostrade per l’Italia che ha voluto dimostrare la partecipazione ai valori del
motorismo storico e la naturale interrelazione tra veicoli e infrastrutture, oltre alla
promozione e valorizzazione della classica “Panoramica” con le sue opere di
ingegneria e i meravigliosi paesaggi appenninici.
Ci incontreremo l’8 aprile venerdì a Firenze nell’hotel Villa Olmi, hotel di raffinata
eleganza circondato da parco e giardini. Con bus andremo a Firenze per una
passeggiata in centro e cena da Giannino, ristorante storico per assaggiare la tipica
cucina fiorentina.
Il giorno seguente 9 aprile sabato partenza per i colli fiorentini: Fiesole e Mugello,
dove percorreremo una parte del circuito stradale del famoso circuito. Sosta a
Barberino per il momento clou della manifestazione. E’ previsto un incontro, in una
piazza interamente dedicata all’evento e limitrofa al lago di Bilancino, con le
autorità locali (Barberino è luogo molto significativo per l’autostrada) e con la
società Autostrade per l’Italia per celebrare anche se con il ritardo dovuto al Covid i
60 anni della apertura del tratto Bologna Firenze della Autostrada del Sole.
Questo collegamento segnò una svolta epocale per lo sviluppo del paese e fu
realizzato in tempi incredibilmente brevi confrontati con quelli di oggi nonostante le
difficoltà del percorso e la necessità di eseguire un gran numero di opere di
ingegneria.
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Pranzo al Castello di Barberino, il più antico della Toscana a nord di Firenze, oggi
“Dimora di eccellenza” e membro dell’omonimo Registro per un pranzo veloce a base
di prodotti toscani.
In colonna scortati si raggiungerà un vicino punto di ingresso della Autostrada
Panoramica che sarà chiusa al traffico ed a noi riservata, con riprese con drone
delle auto nei punti più significativi.
Anche se oggi è affiancata dalla “Direttissima” è preferita da chi ama il piacere della
guida senza fretta.
Uscita a Reggio Emilia e visita del Museo Aviazione Storica con evoluzioni di velivoli
d’epoca.
Trasferimento a Parma in uno degli hotel più prestigiosi della città, il Grand Hotel
de la Ville e cena in hotel.
Domenica visita della città con guide e pranzo in ristorante celebre per le specialità
emiliane.
L’evento sarà occasione per celebrare alcune ricorrenze significative della storia
dell’Alfa Romeo: i 70 anni della 1900 (previsto in occasione del tour 2020 annullato)
i 60 anni della Giulia e della 2600 e i 50 della Alfetta. Dato il numero
contingentato di veicoli ammessi, questi modelli saranno previlegiati
nell’accettazione delle domande di iscrizione, come tutti i modelli ante ’60.
Invitiamo quanti interessati a partecipare ad inviare quanto prima, e comunque
non oltre il 10 marzo la scheda di iscrizione completa del versamento della quota
prevista in euro 550,00 ( cinquecentocinquanta/euro ) per coppia, oppure euro
400,00 ( quattrocento/euro ) per singolo tramite bonifico bancario intestato a:
Registro Italiano Alfa Romeo– banca: Crédit Agricole Cariparma Agenzia 28 Milano. Codice IBAN : IT 63 W 06230 09455 000056823154
Un caro saluto.
Il Presidente
Sandro Fontecedro
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“Tra Toscana ed Emilia: i 60 anni dell’Autosole con
Giulia e 2600”
( 8-9-10 Aprile 2022 )
Programma
8 aprile venerdì
Ore 14/16
Arrivo partecipanti hotel Villa Olmi www.villaolmifirenze.com
telefono 055 2623564
(uscire autosole a Firenze sud-proseguire diritti ed uscire per Bagno a
Ripoli/Pontassieve-poi al terzo semaforo girare a sinistra Villa Olmi)
Ore 16,00
Partenza in bus per Firenze-passeggiata in centro con guide –
Ore 20,00
Cena Ristorante Giannino Borgo San Lorenzo 33 r.
Rientro in hotel

9 aprile sabato
Ore 08,30
Partenza per Fiesole/Mugello/Barberino
Arrivo piazza Giuliano Ughi – Cavallina -Barberino di Mugello

Evento R.I.A.R. / ASPI/ Comune di Barberino







Raduno ed esposizione al pubblico delle vetture in Piazza Giuliano Ughi in
Cavallina (Barberino)
Esposizione grafiche, foto e audiovisivi storici RIAR e ASPI (tecnologie
innovative mobilità sostenibile)
Interventi/interviste
rappresentanti istituzionali del Territorio,
rappresentanti RIAR e ASPI
Incontro e saluti con il club appassionati auto “Svarvolati Mugellani”
Momenti di interazione con i partecipanti al raduno: consegna gadget, foto
ricordo, interviste, testimonianze
Presenza mezzi storici Polizia Stradale
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Ore 12,00
 Trasferimento delle vetture in colonna presso il Castello di Barberino
(3.5km),
location iscritta al Registro Italiano Dimore Storiche di
Eccellenza
 Lunch e degustazione prodotti tipici Mugellesi.
Ore 13,15
 Trasferimento delle vetture in colonna, scortate da un mezzo ASPI, lungo la
SP 36 di Montepiano fino all’altezza del piazzale autostradale di Puliana
(3.5km circa) e diretta immissione sulla A1 Panoramica
( Arco Gongfiabile brandizzato) in direzione Bologna fino a Reggio Emilia
Ore 15,00
 Arrivo Aeroporto LIDE Reggio Emilia
 Incontro con Scuderia Ambrosiana
 Visita collezione velivoli storici
 Dimostrazione volo velivoli storici (solo in caso di tempo favorevole e
benestare spazio aereo)
Ore 18,30
 Trasferimento via autostrada a Parma (37 km)
 Arrivo Grand Hotel de la Ville –
 Parcheggio in garage multipiano aerea riservata per RIAR)
Ore 20,30
 Cena in hotel

10 aprile domenica
Ore 9,30
 Parcheggio in città
 Visita guidata della città con guide
Ore 12,30
 Pranzo Ristorante Angiol d’Oro con vista sul Duomo
Termine manifestazione
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( 8-9-10 Aprile 2022 )
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto ……………………………………………..… Socio n.………………….….………….……......
Residente a …………………………………..……….. Via ………………………………………………………
Telef………………..………………………..e-mail…………………………………………………………………
passeggero sig…………………………..……………………………………………………………………………
con vettura tipo ……………………………… carrozzeria ……………………...…… anno ………….…….
targa ………………………………………………………………….. cilindrata………………………………….
chiede l’iscrizione alla manifestazione “Tra Toscana ed Emilia: i 60 anni dell’Autosole con
Giulia e 2600” e allega quota di partecipazione di € 550,00 (relativa a equipaggio di sole 2
persone) oppure quota singolo € 400,00, che dovrà pervenire entro e non oltre il 10 marzo p.v. Il
modulo di iscrizione e relativo avvenuto pagamento devono essere inviati via fax : +39
0244428183 o per e-mail alla Segreteria: registroalfa@riar.it Vi preghiamo di segnalare
eventuali intolleranze o allergie alimentari.
L’organizzazione si riserva a suo insindacabile giudizio di accettare o meno le iscrizioni o di
respingerle ed in questo caso verranno naturalmente restituiti gli importi versati.
Non sarà accettata domanda di iscrizione non corredata dalla quota di partecipazione e non corredata
dalla scheda firmata.
Deve essere allegata alla presente scheda una fotocopia dell’avvenuto bonifico bancario intestato a:
Registro Italiano Alfa – banca: Crédit Agricole Cariparma Agenzia 28 - Milano. Codice IBAN

: IT 63 W 06230 09455 000056823154
Disposizioni generali: La quota di iscrizione è riferita a vettura con equipaggio di due persone al massimo. Detta quota da diritto alla
completa ospitalità in alberghi e ristoranti secondo il programma della manifestazione cui il partecipante deve obbligatoriamente e
strettamente attenersi. La sistemazione alberghiera è prevista esclusivamente in camera doppia. Con la sottoscrizione della presente il
partecipante dichiara di ben conoscere il programma del raduno, e di aver valutato attentamente e sotto ogni profilo l’organizzazione dello
stesso, i percorsi previsti, le locations prescelte sia per la sosta che per il pernottamento, la sistemazione prevista per le autovetture ed i loro
passeggeri durante l’intera durata del raduno, e, conseguentemente di voler assumere direttamente ogni rischio e responsabilità connesse nei
confronti di RIAR, dei suoi organi e degli organizzatori da esso prescelti nonché degli altri partecipanti, dei responsabili e dei patrocinanti al
raduno ed infine di tutte le strutture prescelte e dei loro dipendenti per eventuali danni che dovesse direttamente o indirettamente subire
personalmente, o dovessero subire l’autovettura partecipante ed eventuali conduttori passeggeri mandanti o incaricati. Dichiara
conseguentemente, di rinunciare irrevocabilmente ad ogni azione o pretesa, anche per il risarcimento del danno, nei confronti del RIAR e di
tutti i soggetti prima indicati nonché di manlevare RIAR e tutti i soggetti prima indicati da ogni e qualsiasi pretesa da parte del proprietario
dell’autovettura partecipante eventuali conduttori passeggeri mandanti o incaricati per qualsiasi azione di qualsiasi genere costoro dovessero
promuovere. Dichiara inoltre di ritenere sollevati il R.I.A.R e tutti i soggetti sopra elencati per danni prodotti o causati a terzi o cose di terzi
da esso partecipante, dai suoi conduttori o passeggeri o dipendenti durante la manifestazione .

Data……………………………………….. Firma …………………………………………………….

