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50° Raduno Nazionale Matra (e non solo )

“ Modena Wheels 2018 “ Modena 5 Maggio 2018

“ Verona Legend Cars 2018 “ Verona 6 Maggio 2018

Innanzitutto GRAZIE da parte di tutti noi Soci del “Matra Italia” e della “Scuderia San Martino” a:
IDEAS4U (Marketing & Comunicazione)
Organizzazione del “Modena Wheels 2018”
Dott.ssa Maja Argenziano
https://www.facebook.com/Modena-Wheels-Motori-Tradizione-e-Innovazione-394097770974602
INTERMEETING
Societa’ organizzatrice del “Verona Legend Cars 2018”
Dott. Marco Mainoldi
Dott.ssa Sivia Marini
Cari Matristi, siamo al 2018, il 22° anno del nostro club nato nel lontano 1996….
In questi anni abbiamo organizzato 49 raduni nazionali e 4 internazionali, numeri da “capogiro”, numeri che solo
pochi club di marca sono riusciti a fornire, abbiamo percorso e sostato in quasi tutte le regioni d’Italia, citta’ piu’ o
meno importanti, siamo stati presenti sulle maggiori piazze mete di turismo internazionale, abbiamo visitato musei,
attivita’ artigianali ed industriali, parchi, abbiamo assaporato i piatti ticipi delle regioni che ci hanno ospitato e
nonostante anche qualche problemino, siamo ancora qui… “Siamo ancora qui” come dice Vasco Rossi in una delle
sue canzoni..
Con l’attivita’ ripresa dopo il lungo inverno, siamo al 50° Raduno Nazionale “Matra Italia” e per festeggiare
questo importante traguardo ho pensato a qualcosa di diverso.., per la prima volta il nostro solito raduno di due
giorni si svolgera’ in due differenti regioni.
Il sabato saremo a Modena centro quindi in Emilia, partecipando alla manifestazione “Modena Wheels 2018”
(ex “Modena terra di Motori”), visita libera alla famosissima citta’ emiliana, visita guidata all’Accademia Militare, ed
altro..
La domenica invece trasferimento in autostrada (circa 100 km) alla Fiera di Verona (veneto) per partecipare alla
mostra mercato di auto storiche “Verona Legend Cars 2018”, che gia’ lo scorso anno avemmo opportunita’ di
essere presenti all’interno del quartiere fieristico.

Modena – “Giardino Ducale Estense” ( la nostra location espositiva )

https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
MODENA
Modena e’ un comune di circa 185 000 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna.
La città di Modena è stata fondata nel 183 a.C., come colonia di diritto romano, dai triumviri Marco Emilio Lepido, Tito
Ebuzio Parro e Lucio Quinzio Crispino. Dal 1598 al 1859 fu capitale del Ducato di Modena e Reggio ed è un'antica sede
universitaria ed arcivescovile. Il Palazzo Ducale fu sede già nel 1859 della Scuola militare dell'Italia centrale del Regno di
Sardegna, evolutasi nei decenni fino a divenire nel 1947 Accademia Militare dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri.
Il Duomo, la Torre Civica e la Piazza Grande della città sono inserite, dal 1997, nella lista dei siti italiani patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO.

Modena - Piazza Grande
La città si trova circa al centro della provincia di cui è capoluogo, nella Val Padana in un territorio completamente
pianeggiante. Due fiumi la circondano senza peraltro attraversarla: il Secchia ed il Panaro, la cui importanza per la città è
testimoniata anche dalla presenza della Fontana dei due fiumi, dello scultore modenese Giuseppe Graziosi, situata in
Largo Garibaldi.
Nasce all'interno della città il canale Naviglio, che sfocia nel fiume Panaro all'altezza di Bomporto. Un tempo accessibile al
trasporto fluviale, il canale è ora sotterraneo e non accessibile all'interno della città.
Le prime propaggini dell'Appennino modenese si trovano tra i 15 e i 20 km a sud della città, già fuori dal territorio
comunale, nei comuni non confinanti di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello e Castelvetro di Modena.
La città è economicamente una delle maggiori realtà europee. Infatti, nella provincia hanno sede importanti industrie
alimentari (tra cui Grandi Salumifici Italiani, Cremonini e Fini, centri di produzione del Parmigiano Reggiano e della
lavorazione del maiale - a cui Castelnuovo Rangone, il cuore di questo settore, ha dedicato addirittura un monumento) 3
metalmeccaniche (Modena, così come la sua provincia, può essere considerata la Capitale Mondiale dell'Automobilismo
Sportivo con le sedi della Ferrari a Maranello, della Maserati in città, De Tomaso in periferia, Pagani a San Cesario sul
Panaro e fino a pochi anni fa la Bugatti a Campogalliano. Inoltre ad una decina di chilometri dal confine provinciale, già in
provincia di Bologna, nel comune di Sant'Agata Bolognese si trova la sede di un'altra storica azienda del settore come la
Lamborghini ). Viene anche considerata la capitale mondiale delle ceramiche (o della piastrella), grazie alle aziende di
spicco presenti nei territori di Sassuolo e Fiorano Modenese. Notevole l'industria tessile presente nei territorio di Carpi e
quella biomedica nel comune di Mirandola.
Fino alla metà del XIX secolo, la città aveva due darsene: una interna alle mura, nell'attuale Corso Vittorio Emanuele, ed
una esterna (il bacino) all'altezza del cavalcaferrovia della Sacca, interrata nel 1936. Dei canali di Modena rimane traccia
nei nomi delle strade, in particolare nel Centro Storico: esistono infatti vie chiamate Canal Grande, Canal Chiaro,
Canalino, Canaletto e così via.
Nel 1949 venne costruito, subito fuori delle mura, un Aerautodromo, con le funzioni di pista di volo per usi
commerciali e pista di gare internazionali di auto e moto e di prova per le industrie automobilistiche locali di allora
(Ferrari, Maserati e Stanguellini). È rimasto in uso sino al 1962, ma anche molto oltre per le gare motociclistiche ed
esibizioni varie attinenti ai motori. Ora al suo posto vi è un grande parco dedicato ad Enzo Ferrari.

Via Emilia centro

Il Duomo

L’Accademia Militare

Prosciutto crudo Modena

Gnocco fritto

Tortellini di Modena

Parmigiano Reggiano

PROGRAMMA di sabato 5 Maggio
Dalle ore 9:00 sara’ possibile esporre le nostre auto all’interno
del “Giardino Ducale Estense” , che ci si arriva liberamente da
Corso Canalgrande o Corso Cavour.
Il Giardino si trova nel centro citta’ di Modena, esattamente
dietro l’Accademia Militare e nell’intersezione delle due via
appena citate.
Sara’ possibile visitare gratuitamente lo “Showroom Maserati”
a due passi dal Giardino, invece per coloro che non furono presenti
al raduno di Maranello nel 2015, consigliato ed a pagamento il
Museo dedicato a Enzo Ferrari “MEF” (vicinissimo alla sede
della Maserati).
Nel centro citta’ da non perdere Piazza Grande, il Duomo, il
palazzo del Comune con la Torre Civica e fiore all’occhiello di
Modena la famosa torre pendente “Ghirlandina”.
Comunque Vi forniro’ materiale pubblicitario ed informativo (con
tanto di piantina) del Comune di Modena.
Nel pomeriggio ed ad una certa ora (ve la comunichero’ al
momento), ci ritroveremo Tutti in Piazza Roma, piazza
antistante all’Accademia Militare che guide esperte ci
accompagneranno all’interno per una interessante visita, al costo
di 8,00 euro a persona.

Tigelle o Crescentine montanare

Zampone

Alle ore 18:45 – 19:00 con le nostre autovetture usciremo tutti assieme dal Giardino Ducale ed
attraversando il centro citta’ raggiungeremo l’ hotel convenzionato percorrendo circa 15 km fino a Fiorano
Modenese.

“Hotel Executive” (4 stelle)
Via Circondariale San Francesco 2
41042 Fiorano Modenese (Modena)
Tel. 0536/832010
http://www.hotel-executive.eu

Alle ore 20:15 - 20:30, raggiungeremo una caratteristico agriturismo per la cena, solo pochi chilometri per
arrivare vicino a Castelvetro di Modena, piatti tipici della tradizione modenese in una location veramente
molto bella e particolare.
“Azienda agrituristica Cavaliera”
Via Cavalliera 1/b
41014 Castelvetro di Modena (Modena)
Tel. 059/799835

http://www.cavaliera.it
L'azienda Vitivinicola nasce negli anni '80 ma si sviluppa agli
inizi dei '90 nella sua conformazione attuale. Il corpo
principale, posto a sud della via Cavaliera, è leggermente
acclive, ventilato, con ottima esposizione, terreno profondo tendente all'argilloso, coltivato in prevalenza a vigneto.
Le strutture fondiarie sono costituite da due fabbricati; il primo, già stalla fienile, risalente a metà ottocento, è stato completamente
ristrutturato per ricavarne, oltre all'alloggio del coltivatore, i locali per la ristorazione ed alcune camere per ospiti; mentre il
secondo è destinato alla cantina ed ai servizi aziendali.
L’Azienda è a tutt’oggi a conduzione famigliare; le uve, delle varietà Lambrusco Grasparossa, Pignoletto, Trebbiano e Malbo
Gentile, provengono unicamente dai vigneti di proprietà, allevati a cordone speronato, e coltivati con metodo biologico.
Bottega
Non un vero e proprio negozio ma una zona dedicata ai clienti dove poter acquistare i nostri
prodotti: il vino, le marmellate e l'aceto, e dove poter spiegare la filiera produttiva.
Acetaia
Come da tradizione modenese, ogni famiglia aveva una sua acetaia in solaio (tasel): abbiamo
voluto mettere a disposizione la nostra per far vedere come nasce l'aceto balsamico tradizionale,
l'oro nero, come lo chiamano qui da noi.
Sala Convegni
Circondati dalle botti di aceto è possibile avere la sala a disposizione per incontri di lavoro,
riunioni o convegni di piccoli gruppi: massimo 20 persone (su prenotazione)
Degustazioni
Sotto l'acetaia, su un grande e massiccio tavolo di legno, è possibile organizzare degustazioni,
aperitivi, serate esclusive... massimo 20 persone (su prenotazione)

Quote di partecipazione per
la giornata di sabato 5
Maggio
N.B.
1) I partecipanti di sabato 5 Maggio,
pagheranno direttamente al momento sia la
visita all’Accademia Militare, il pernotto all’hotel e la cena di sabato al ristorante.
Sara’ anche possibile pernottare la notte prima nello stesso hotel “Executive”, naturalmente a
prezzi convenzionati …
(60,00 euro per camera uso singola e colazione)
(75,00 euro per camera matrimoniale o doppia e colazione)
(95,00 euro per camera tripla e colazione)
2) La cena presso l’agriturismo “Cavaliera”, avra’ un costo di 30,00 euro a persona, saranno
serviti piatti tipici della cucina Modenese.
3) Si puo’ partecipare anche una sola giornata, a Voi la scelta…
4) Tramite SMS o Whats-App al mio numero o via e-mail, citare nome e cognome, tipologia di
camera, ed altre necessita’.
5) Dovete inviarmi i nomi e cognomi di tutti i partecipanti (per l’ingresso
all’Accademia Militare)
6) Dovete anche inviarmi le targhe delle autovetture storiche (nel dubbio, anche piu’
di una) per poter avere l’esenzione alla circolazione in zona ZTL (necessario per
evitare multe)

Termine prenotazioni 25 Aprile 2018
(De Toma Franco tel. 338.5221489)
e-mail: fdetoma@inwind.it

PROGRAMMA di domenica 6 Maggio
Alle ore 8:00 (si prega di essere puntuali..), partenza dal parcheggio dell’hotel Executive
di Fiorano Modenese per raggiungere Verona, formeremo un lungo “biscione Matrista”, ci
porteremo a Modena e dal casello autostradale di “Modena Nord” prenderemo
l’autostrada A1 con direzione Milano, appena dopo diramazione per la A22 con direzione
Brennero.
Dopo qualche km faremo sosta alla prima area di servizio “Campogalliano Est” (“AGIP”)
per riempire di carburante le vetture bisognose e subito dopo partenza, circa 100 km x
raggiungere Verona dove alla intersezione con l’autostrada A4, seguiremo per la direzione
Venezia e usciremo al casello di “Verona Sud – Fiera” .
Ore 9,30 – 10,00, il ritrovo quindi sara’ a Verona, nelle adiacenze del quartiere fieristico,
esattamente in Via Francia, in fondo verso l’ intersezione con Via Belgio, e’ consigliabile l’uscita
autostradale di “Verona Sud” (A4 Milano - Venezia), procedere seguendo le indicazioni di
“Centro” o “Fiera” per Via delle Nazioni, ad un certo punto ed in prossimità di un grande
incrocio, a Sx noterete un enorme bar “Bauli”, a tal punto e svoltando a Sx vi troverete sulla Via
Francia.

Ore 10,00, faremo l’ingresso tutti assieme al quartiere fieristico attraverso la “Porta G” in Via
della Roveggia.
(non sara’ possibile entrare individualmente)
L’ingresso delle vetture e dei rispettivi autisti e’ gratis, eventuali passeggeri,
pagheranno un biglietto ridotto.
I biglietti verranno consegnati dal sottoscritto al ritrovo.
Si raccomanda la massima puntualita’, per permettere il regolare programma della manifestazione.
Visita in totale liberta’, pranzo libero presso aree di ristoro, self-service.
Ore 18,00, ritrovo dei Partecipanti presso l’area di parcheggio delle nostre vetture ed uscita dal
quartiere fieristico in gruppo.
Dal sito ufficiale:
www.veronalegendcars.com
A Verona Legend Cars l’auto classica dei tuoi sogni. Sempre
più ricca l’offerta di dealer internazionali per i modelli storici.
Verona Legend Cars si conferma uno dei principali appuntamenti
in Europa dove gli appassionati di auto storiche possono incontrare
i dealer specializzati. Dopo i buoni numeri delle vendite dell’anno
scorso, il 2018 scatta in avanti, ancora a mesi dall’apertura, con un
picco delle prenotazioni anno su anno da parte di commercianti italiani ed europei. La formula di Verona
Legend Cars è un valore aggiunto: non solo richiama gli amanti di lunga data del mondo Classic, ma offre al
pubblico più giovane l’occasione di scoprire e far crescere la propria passione. Più di 1000 auto storiche
sono raccolte in esposizione - dai modelli rari e preziosi a quelli più indicati e gettonati come ‘primo
acquisto’. Tutto questo avviene all’interno di un salone vivo e partecipato, dove i Club entrano con le loro
auto all’interno del quartiere fieristico e i grandi piloti del rally si esibiscono davanti agli occhi degli
spettatori. La bellezza delle auto storiche e l’emozione di vederle dal vivo e in movimento sono gli
ingredienti di un salone che piace ogni anno di più.
I SETTORI
I migliori commercianti d’Europa con oltre
1000 vetture storiche in vendita tra le quali
scegliere l’auto dei propri sogni. Una
panoramica di tutti le epoche, modelli e
possibilità di spesa.
Le più belle auto storiche in esposizione
negli stand di musei, collezioni, club e
scuderie per vedere dal vivo i miti
intramontabili che hanno segnato la storia
dell’automobile.
Ricambi originali garantiti dagli specialisti del settore: carburatori, pistoni, fari, maniglie e valvole;
componenti meccaniche e lamierati per la carrozzerie si troveranno a fianco di componentistica elettrica,
tappezzeria, volanti, manualistica, gomme e cerchioni d’epoca o su disegno originale.
I Club sono il cuore del salone, il motore della passione. Nei grandi spazi delle Fiera di Verona i raduni si
tengono direttamente all’interno del quartiere fieristico, condividendo con i visitatori la bellezza dei modelli
rari e più amati.
Mondo Vespa rappresentato a tutto tondo sia con i veicoli d’epoca che con la ricambistica originale.
Mondo vintage in tutte le sfaccettature con arredi industriali d’epoca, petroliana, capi vintage,
abbigliamento sportivo di marca, artigianato di altissima qualità: capi firmati da viaggio, pompe di benzina e
Juke box anni ’50 al fianco di accessori esclusivi e creazioni originali. Cioccolata, caffé, pasticceria,
produzioni locali tipiche accompagnano la visita al salone nella migliore tradizione Street Food.

Modellismo: Tantissimi modellini da costruire, vendere e comprare. Modellini d’epoca, artigianali e
costruiti su misura al fianco degli ultimi prodotti in tutte le scale.

Quote di partecipazione per la giornata di domenica 6 Maggio
GRATIS, tranne i biglietti ridotti dei passeggeri

Termine prenotazioni 25 Aprile 2018
(De Toma Franco tel. 338.5221489)
e-mail: fdetoma@inwind.it

