_________________________________
52° Raduno Nazionale Matra
“23° Vernasca Silver Flag 2018….”
Castell’Arquato - Vernasca (Piacenza) 30 Giugno / 01 Luglio 2018

Da coordinatore del “Matra Italia” e consigliere della “Scuderia
San Martino”, ringrazio a nome di tutti i nostri Soci in primis, il
Dott. Enrico Passeri e tutto lo staff dirigenziale del “Club
Piacentino Automotoveicoli d’Epoca” che ha ci ha permesso di
partecipare a questa importantissima manifestazione internazionale di
auto d’epoca.

Henri Pescarolo su Matra Ms11 nel 2014

Henri Pescarolo su Matra 630 nel 2015

Dal sito ufficiale: http://www.vernascasilverflag.it/

La 23° Vernasca Silver Flag si terrà dal 29-30 giugno al 1°
luglio 2018
Abbiamo il piacere di annunciare che la prossima edizione
della Vernasca Silver Flag “Concorso Dinamico di restauro e
conservazione per vetture da competizione” si terrà nelle
date 29, 30 giugno 1° luglio 2018.
Dopo la “Passione”, tema 2017, per questa 23° edizione il
Comitato Organizzatore ha scelto di rivolgersi ancora alla
storia per festeggiare una delle culle dell’Automobilismo
mondiale:
"Vitesse en bleue!” Le grandi vetture da corsa francesi
La categoria speciale sarà infatti dedicata alle grandi vetture
francesi da competizione costruite dagli albori della storia dell’automobile. In Francia venne organizzata la
prima vera grande manifestazione "seria" della storia automobilistica sportiva mondiale la Parigi-Rouen,
nel 1894 e, sempre in Francia, si corre la più famosa gara di durata la 24 ore di Le Mans.
Bugatti, Delage, Renault, Peugeot , Alpine, Matra e tantissime altre marche leggendarie saranno le
protagoniste indiscusse della edizione 2018.
Evento del Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca
grazie alla Organizzazione professionale e agli splendidi
scenari in cui si svolge la “Vernasca” è ormai uno degli
appuntamenti internazionali più attesi dagli appassionati delle
quattro ruote.
L’evento inizierà Venerdì 29 giugno con le registrazioni a
Castell’Arquato, Sabato si svolgeranno due delle tre sfilate su
strada chiusa e Domenica 1 Luglio terminerà a Vernasca
con le premiazioni del “Concorso dinamico di restauro e
conservazione”.
Come sempre la manifestazione è aperta alle vetture da
competizione costruite dall’inizio della storia dell’automobile fino alla metà degli anni ’70.

Da Wikipedia (enciclopedia online)

Castell’Arquato (Piacenza)
Castell'Arquato è un comune di circa 4700 abitanti della provincia di
Piacenza in Emilia-Romagna.
Strategicamente situato sulle prime alture della Val d'Arda, il borgo
medioevale è arroccato lungo la collina e domina il passaggio. Il centro
storico resta sviluppato sulla riva sinistra del torrente Arda. Dista circa
30 km da Piacenza, capoluogo provinciale, 42 km da Cremona e 45 km
da Parma.
Il borgo è costruito secondo la struttura dei borghi medioevali e non ha
subito modifiche degne di nota sino agli anni '50. Nei decenni
successivi le diverse amministrazioni hanno via via incentivato un
cospicuo sviluppo urbanistico ai piedi del borgo antico, che si è esteso
alle superfici agricole circostanti e a cui ha corrisposto un'iniziale
spopolamento e un successivo recupero architettonico del nucleo
storico originario anche grazie all'utilizzo turistico delle seconde case.
Castell'Arquato ha il titolo di "città d'arte" è stata insignita della
Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano; fa parte del club de “I
borghi più belli d'Italia”.
Castell'Arquato si trova sui Colli piacentini, zona DOC per la
produzione dei vini, tra cui il Gutturnio, la Bonarda, la Barbera e
l'Ortrugo, oltre al Monterosso, vino tipico del luogo, che deve il suo
nome al colle omonimo situato sulla riva destra dell'Arda

Vernasca (Piacenza)
Vernasca e’ un comune di circa 2.200 abitanti
della provincia di Piacenza, situato in Val d'Arda,
sull'Appennino Ligure.
Il territorio di Vernasca, abitato fin dal neolitico,
era occupato dalle tribù dei Liguri: tracce di
castellieri sono state trovate a Rocchetta di
Carameto, Casali di Morfasso e a Settesorelle. Le
tribù Liguri vennero assoggettate dai Romani,
poco prima della metà del II secolo a.C., dopo
una lunga resistenza.
Nell'alto medioevo vi sorse la Pieve di San
Colombano. Il borgo, chiamato Lavernasco fu in
possesso dell’Abbazia di Val Tolla un tempo
posta nei pressi della località Monastero di
Morfasso e fu fortificato nel X secolo: questo castello viene citato in un documento nel quale l'imperatore
Enrico II lo concede come privilegio all'abbazia. Nota aggiuntiva di G.Coperchini (sebbene la chiesa sia
dedicata a San Colombano non vi sorse alcun monastero colombaniano).
Nel 1815 venne istituito un comune col nome di comune di Vigoleno, allora la frazione di Vigoleno era
un paese molto più popoloso di Vernasca, il suo territorio corrispondeva a quello dell'attuale comune di
Vernasca. Nel 1851 il capoluogo comunale venne spostato a Vernasca, per volere di Carlo III di Parma.
La data per l’iscrizione sarà rigorosamente entro il 10

Giugno

Prima di passare al programma, effettuo una premessa:
1) La manifestazione e’ riservata alle sole vetture Matra
2) Considerando il numero esiguo di camere disponibili (una ventina)
nell’hotel convenzionato, verranno privilegiati prima i Soci del “Matra
Italia” e solo dopo tutti gli altri.
3) Le vetture ammesse alla manifestazione saranno una trentina.
4) Alla cena di sabato 30 Giugno potranno partecipare tutti, anche
coloro che non avranno avuto possibilita’ di alloggiare nell’hotel
convenzionato, stessa cosa e’ valida anche per il pranzo di domenica
che si terra’ dopo la parata sul famoso percorso.
5) Sabato 30 Giugno, il gruppo avra’ a disposizione un parcheggio
riservatoci dall’organizzazione (a 500mt dalla location della
manifestazione), visita libera alla manifestazione nonche’ al bellissimo
e caratteristico centro storico.
6) Domenica 1 Luglio, invece il gruppo avra’ la possibilita’ di
parcheggiare nell’area riservatissima dove si svolgera’ l’esposizione e
la procedura di partenza (paddock) della manifestazione.

PROGRAMMA DELL'EVENTO
Sabato 30 Giugno 2018
I partecipanti registrati potranno arrivare a Castell’Arquato (Piacenza) dalle ore 9,00, quindi
orario di arrivo libero…

Arrivando da Fiorenzuola o Fidenza a Castell’Arquato, prima del ponte sul fiume Arda, alla
nostra destra troveremo un parcheggio su un prato messoci a disposizione dall’organizzazione della
manifestazione.
Il parcheggio dista circa 500mt dal paddock, quindi passeggiando potremmo accedere alla zona
espositiva delle vetture ed al viale dove verra’ situata la partenza della famosa rievocazione.
Ognuno sara’ libero e se accettate un consiglio, Vi invito a visitare anche il caratteristico centro
storico.
Ritrovo nel parcheggio delle nostre Matra ed alle ore 18:45 – 19:00, trasferimento presso l’hotel
convenzionato “Hotel & Loisir Le Ruote” , struttura gia’ a noi nota dal lontano 2006 in
occasione del 23° Raduno Nazione che si disputo tra i Castelli del Piacentino.

o
“ Hotel & Loisir Le Ruote”
Hotel 4 stelle
Via Emilia Parmense 204
29010 Roveleto di Cadeo (Piacenza)
Tel. 0523/500427
GPS 44.57.761N 9.51.351E

http://www.hotelleruote.com

L’Hotel “Le Ruote” da un caloroso benvenuto ai suoi ospiti e li invita in un ambiente raffinato,
elegante e confortevole per un soggiorno in una cornice davvero incantevole, nella città di
Roveleto di Cadeo, a soli 14 km da Piacenza.
L’hotel e Centro Congressi Le Ruote è uno degli hotel più rinomati a Piacenza ed è stato
progettato completamente dall’architetto Coppola, uno degli architetti contemporanei più famosi,
che oggi espone le sue collezioni permanenti nel Museo di Arte Moderna di New York.
Un soggiorno all’hotel Le Ruote vi permetterà di visitare le bellezze dei dintorni, godendo di una
posizione strategica sia per visitare la Lombardia che le vicine regioni della Liguria e del Piemonte.
L’hotel è facilmente raggiungibile in auto, grazie ai nodi autostradali della A1 e della A21 e alla via
Emilia, l’antica via Francigena che i pellegrini percorrevano durante i loro viaggi.
L’hotel, dalla struttura moderna a forma di due torri in vetro, con due cupole piramidali
suggestive che si uniscono in un prisma caratteristico, dispone di 72 camere differenti per
arredamento e stile, con 6 suites, un centro congressi moderno ed attrezzato con 4 sale riunioni,
un american bar, un ristorante, un giardino da ben 8000 mq, una discoteca e un parcheggio per
auto e bus con garage individuali.
Alle ore 20:30, cena presso il ristorante dell’hotel.
Il Ristorante dell’hotel “Le Ruote” conquista al
primo sguardo: l’ambiente moderno e raffinato, con
la grande cura dei dettagli e la presenza costante del
nostro staff al servizio dei clienti, lo rende un luogo in
cui il piacere di un buon piatto si unisce al comfort e
ad una privacy assoluta.

Il nostro ristorante è il risultato della collaborazione tra la
famiglia Villazzi e il nostro chef che riesce a far rivivere tutto il gusto e il sapore della tradizione
lombarda direttamente in tavola. La pasta fatta in casa e gli ingredienti naturali rendono ogni
pietanza non solo gustosa, ma anche buona e salutare per tutti coloro che amano il benessere ma
non vogliono rinunciare ad assaporare quanto di buono la nostra terra sa offrire.

Su richiesta è sempre possibile poter scegliere tra menù vegetariani e vegani, per una
cena che sia sempre un piacere per tutti. Per onorare, poi, la grandezza dei vini emiliani, la nostra
enoteca è ricca di sapori e profumi provenienti dalle colline piacentine, accompagnati dai migliori
vini italiani ed esteri.

Domenica 01 Luglio 2018
Dopo la colazione e lo svolgimento delle pratiche burocratiche private con la struttura alberghiera,
partenza alle ore 9:00 in direzione di Castell’ Arquato, dove le nostre variopinte Matra
verranno esposte in bella vista in un centralissimo viale, Viale Rimembranze (ancora da
confermare), visita libera tra i bolidi storici dell’attiguo paddock.
Alle ore 12:00 – 12:30, gli Organizzatori ci daranno il via libera di
affrontare anche noi lo storico percorso che da Castell’Arquato
porta a Vernasca, attraversando la cittadina di Lugagnano
d’Arda. Lunghezza del percorso tra i 9 e 10 km.
All’arrivo, nei pressi del cimitero di Vernasca, svolteremo a sinistra
per la strada “Localita’ Ferrai” o Strada Provinciale 12 (strada
che porta giu’ a Fidenza).
Dopo qualche chilometro ed in “Localita’ Franchini”, si terra’ il
pranzo conclusivo presso la “Trattoria da Luigi”.
Trattoria “Da Luigi”
Localita’ Franchini 19
29010 Vernasca (Piacenza)
Tel. 0523/895120

http://www.trattoriadaluigi.it/

Quote di partecipazione
N.B.
1) In questo raduno/manifestazione non ci saranno le solite quote di partecipazione, nel senso
che ognuno dovra’ pagare direttamente al momento sia il pernotto che la cena di sabato in hotel
ed anche il pranzo di domenica.
Sara’ anche possibile pernottare la notte prima nello stesso hotel “ Le Ruote”, naturalmente a
prezzi convenzionati …
(70,00 euro per camera uso singola e colazione)
(85,00 euro per camera matrimoniale o doppia e colazione)
(95,00 euro per camera tripla e colazione)
2) Il pranzo di domenica Luglio che si terra’ ripeto alla “Trattoria da Luigi”, avra’ un costo di
25,00 – 30,00 euro a persona, saranno serviti piatti tipici dell’ Appennino Piacentino.
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’.
Prendero’ nota di tutte le prenotazioni ricevute ed appena dopo la data termine (10 Giugno)
comunichero’ (e mi riferisco ai non Soci) se sara’ possibile alloggiare nell’hotel convenzionato.
Il telefono e’ sempre disponibile.

Termine prenotazioni 10 Giugno 2018
(De Toma Franco tel. 338.5221489)
e-mail: fdetoma@inwind.it

