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55° Raduno Nazionale Matra e non solo…
“Le Matra a gran richiesta al Verona Legend Cars 2019”
Verona - Sommacampagna 11 – 12 Maggio 2019
GRAZIE da parte di tutti noi Soci del “Matra Italia” per l’invito a:
INTERMEETING (Societa’ organizzatrice)
Dott. Marco Mainoldi
Dott.ssa Sivia Marini
HOTEL SCALIGERO
Sig. Cesare Peghini (proprietario)
Ristorante TAMBURINO SARDO
Sig. Franco Predomo (proprietario)

Cari amici Matristi e Scudieri, ormai sta’ diventando una
consuetudine, sono gia’ due anni che partecipiamo con un
raduno statico presso la fiera di Verona, in occasione del
“Verona Legend Cars” che ormai ha gia’ raggiunto un elevato
livello di notorieta’ tra gli appassionati di auto storiche, anche
quest’anno il “Matra Italia / Scuderia San Martino” ha
ricevuto un bel riconoscimento da parte della societa’
organizzatrice “Intermeeting” con un invito a partecipare.
A tale invito non si poteva dir di no, perche’ ripeto e’ una bella
occasione per evidenziare che il “Matra Italia” e’ l’unica realta’
di marca sul territorio italiano.
A questo raduno/incontro ci si puo’ partecipare liberamente al
solo sabato o anche rimanere in zona per la cena (prevista in
un noto ristorante) e pernottare per un ritorno a casa la
domenica con piu’ tranquillita’.
Per la domenica ho anche previsto due possibili attrazioni che
piu’ avanti su questo programma specifichero i dettagli.
A questo raduno non ci sara’ la quota di partecipazione,
ognuno ed al momento paghera’ i servizi che utilizzera’, resta
chiaro che solo il pernotto in hotel convenzionato deve essere
prenotato direttamente da Voi, per tutto il resto dovreste
comunicarmelo.
Grazie e come sempre spero di vedervi numerosi…
Franco DeToma
www.veronalegendcars.com

PASSIONE, ELEGANZA E STORIA
Sono questi gli ingredienti di Verona Legend Cars:
il Salone dove le tre anime dell'Heritage - bellezza,
coinvolgimento, storicità - trovano la loro sintesi e
vengono declinate assieme. Per gli esperti del
Classic, Verona è una conferma, per gli amanti
dell'auto una scoperta. Un grande mercato Classic
con 1350 auto storiche di altissima qualità, parti e
componenti di ricambio e accessori dedicati ai
collezionisti. I raduni di Club e Registri Storici che
si tengono direttamente in fiera, al padiglione 6,

per condividere l'esperienza con tutti i visitatori.
Tutto ciò fa di Verona Legend Cars un Salone unico nel panorama dell'auto: un'esperienza che parla al
cuore degli appassionati da vivere in prima persona.

La data per l’iscrizione sarà rigorosamente entro il

30 Aprile

Per coloro che vorranno raggiungere Verona sin dal venerdi ma anche per coloro che decideranno di pernottare la notte
sabato/domenica, consiglio l’hotel “Scaligero” in cui ho raggiunto una convenzione ad ottimi prezzi.
L’hotel situato in centro a Sommacampagna, comodo da raggiungere la Fiera di Verona e vicinissimo al ristorante dove
ho previsto l’eventuale cena di sabato (“ Tamburino Sardo “ di Custoza)

L'
è arredato con stile classico e
gradevole ed è arricchito con moderni comfort. L'atmosfera è accogliente
e cordiale, grazie allo staff professionale che riceve gli ospiti alla
reception aperta 24h.
Comodissimi sono, per chi arriva con la propria auto, garage e park
gratuiti.
La hall con i divani in pelle e gli altri ambienti comuni sono luminosi e
curati in ogni dettaglio, a partire dal bar fino alla sala colazione che viene
proposta a buffet con un'ampia scelta tra dolci e salati e accompagnata da
succhi e caffetteria.
Hotel Scaligero
Via Osteria Grande, 41 - 37066 Sommacampagna (VR)
Telefono: +39 045 8969130
Fax: +39 045 8978735
eMail: info@hotelscaligero.com
web: http://www.hotelscaligero.com/
(58,00 euro per camera uso singola e colazione)
(70,00 euro per camera matrimoniale o doppia e colazione)
(85,00 euro per camera tripla e colazione)
NB. Per motivi logistici, ogni equipaggio partecipante che intende usufruire di questa struttura, deve
contattare direttamente l’hotel convenzionato “Scaligero”, prima possibile, la prenotazione sara’valida
fino a esaurimento delle camere disponibili.
Modalita’ di pagamento e’ da concordare direttamente con la direzione.

PROGRAMMA DELL'EVENTO
Sabato 11 Maggio 2019
Ore 9,o0 – 10,00, il ritrovo 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” 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 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 all’interno del quartiere fieristico e’ gratis, conducenti ed eventuali
passeggeri, pagheranno un biglietto ridotto di 10 euro.
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.
Per coloro che decideranno di pernottare la notte sabato/domenica (ricordo di prenotarsi , Hotel
Scaligero) consiglio di riprendere l’autostrada (A4 Milano - Venezia) in direzione Milano ed
uscire a “Sommacampagna”, vicinissima all’hotel convenzionato.
Alle ore 20,00, il gruppo si muovera’ dall’hotel per raggiungere un noto ristorante della zona, gia’
da noi visitato un paio di volte in precedenti edizioni, il costo convenzionato della cena e’ stato
fissato in 30euro a persona.
Se desiderate usufruire di questa cena dovete semplicemente comunicarmelo quando
al sottoscritto darete l’adesione a partecipare.

TAMBURINO SARDO srl
Stradella del Tamburino Sardo, 18
37066 CUSTOZA di SOMMACAMPAGNA - Verona
Telefono 045.516217
Premessa
Cari amici,
quello che vi propongo,
per una volta, non è
un menù speciale ma
un itinerario in punta
di forchetta attraverso
le tradizioni, i valori storici
e gli antichi sapori della
cucina Veneta-Lombarda,
che il nostro ristorante
custodisce con cura
e ripropone con successo,
nel pieno rispetto della
cultura del mangiare
sano e genuino.
Franco Predomo

Il Luogo
Il comune di Custoza, una frazione di Sommacampagna, si trova sulla cima di una collina, a 173 metri sul livello del
mare. I suoi abitanti sono suddivisi in due nuclei, l'uno sulla sommità di un colle in posizione prominente rispetto alla
pianura, e l'altro, a nord, sul versante del colle opposto sotto la Torre dell'Ossario, eretta sul luogo delle due memorabili
battaglie che videro il paese protagonista. Il paesaggio che da qui si gode è morbido e dolce, diverso con il variare delle
stagioni, dei colori della vegetazione e del cielo, un paesaggio che mostra come la mano dell'uomo sia intervenuta a
plasmare ed utilizzare sapientemente ogni metro quadro di terreno, con i piccoli borghi adagiati sui dossi e sui pendii,
con le piccole chiese e i campanili, con i gruppi di cipressi. Volgendo lo sguardo verso oriente si può scorgere, non
lontana, la città di Verona, mentre a Nord ci accoglie l'impareggiabile vista delle Prealpi. In giornate particolarmente
limpide si possono notare, in lontananza, Mantova e gli Appennini. Ve lo assicuro, è un luogo incantevole che non
mancherà di stupirvi.
Il Ristorante
Originariamente, proprio nel luogo dove sorge
il ristorante, la nostra famiglia soleva ritrovarsi,
in compagnia degli amici, sotto una grande
"frasca", per consumare insieme pane, salame e
vino. Questa golosa consuetudine dopo
generazioni rivive ancora oggi nel nostro
ristorante, dove i prodotti sono freschi e
genuini proprio come, quelli di un tempo e si
possono gustare, anziché sotto una "frasca"
all'interno di ambienti accoglienti. Ma ancora
oggi, l'atmosfera è gioviale, rustica e antica di
una volta, quando si mangiava in compagnia e
in allegria, all'ombra delle fronde di un albero.

La Cucina
Dalle abili mani di Adriana e Graziano, rivivono come per magia, i piatti più tipici della tradizione culinaria Veronese: la
selvaggina con cura antica, a base di spezie e aromi locali, una grande varietà di carni, alla brace e non, i bovini sono
rigorosamente di razza Limousine, rinomata per il gusto e la tenerezza. Ma anche i dolci di pasticceria artigianale; che
evocano i sapori di un tempo. Il tutto accompagnato da ottimi vini locali, nazionali e internazionali, selezionati
rigorosamente perché sposino con armonia e raffinatezza ogni pietanza, esaltandone sensualmente il sapore. E infine,
una rassegna di pregiatissimi distillati, provenienti dalle zone d'origine più prestigiose, per chiudere il pasto con sorso di
rara prelibatezza.

Domenica 12 Maggio 2019
Per coloro che avranno pernottato a Sommacampagna per la giornata di domenica non vi e’ un vero e
proprio programma, solo qualche consiglio e liberta’ di fare e scegliere quello che si vuol fare…
Siamo a due passi dal Lago di Garda e di luoghi o attrazioni sicuramente non mancano, il Garda e’
meta di vacanzieri e turisti provenienti da tutta Europa e tra le tante opportunita’ ve ne consiglio due:

1) “ AQUARDENS “ Terme di Verona, il parco termale di Pescantina
Aquardens è uno dei parchi termali più grandi in Italia, sviluppato su
un'area di oltre 5000mq, un susseguirsi di vasche e lagune, grotte e cascate di acqua
salso-bromoiodica che sgorga purissima a 47°C da una profondità di 130 metri, al
suo interno un centro wellness che si estende su 1.500 metri quadri con cabine
beauty e SPA all’avanguardia.
Aquardens è un’emozione che prende vita dall’acqua, un sogno che non
avete ancora fatto.
L'’acqua del parco termale Aquardens è di natura salso-bromoiodica, che
sgorga purissima a 47°C da una profondità di 130 metri, per coniugare i benefici
della balneoterapia con il piacere di idromassaggi e musico-cromoterapia, con
atmosfere coinvolgenti in primavera ed estate e suggestive e avvolgenti in inverno.

Una struttura architettonica incantevole, come una pietra preziosa, incastonata tra le dolci colline della Valpolicella a
pochi chilometri dal Lago di Garda.
Al suo interno un centro wellness che si estende su 1.500 metri quadri con cabine beauty e SPA all’avanguardia e una
Medical SPA dove poter consultare affermati medici specialisti. Un mondo di benessere e di incontro, di relax e di
svago all’insegna del saper vivere.

Scopri Aquardens Terme e le sue infinite emozioni
GROTTA DELL'ARMONIA - 35°C, 90 CM
La Grotta dell’Armonia: cromoterapia e musicoterapia, : un’area relax per rigenerare corpo e mente, e nel silenzio più
puro, l’armonia di colori e suoni della natura vi coinvolgeranno in un’esperienza totalmente rilassante.
GROTTA E TERRAZZA DELLA FONTE - 39°C, DA 67 CM A 100 CM
L’acqua termale di Aquardens a 47 gradi sgorga nelle undici vasche alimentando generosamente l’intero Parco
Termale. La sorgente benefica fluisce attraverso la roccia fessurata della fonte direttamente dalle profondità della
Terra fino a riversarsi nelle calde vasche della grotta.
La terrazza vi regalerà attimi di puro relax, nel panorama della Valpolicella.
LAGHI TERMALI E ISOLA DEL SOLE - 28°C, 121 CM
Una laguna che i raggi del sole non si stancano mai di baciare. Col bello o il cattivo tempo fatevi coccolare dall’acqua
cristallina dei nostri laghi immersi tra giochi di luce e una sorprendente fontana coreografica, un autentico
spettacolo!
SAUNA & RELAX
In Aquardens il culto della bellezza e della cura del corpo che abbiamo riscoperto nei secoli richiama l’esigenza
sempre presente della persona di sentirsi a suo agio nel proprio corpo, può essere considerato un dono che le antiche
civiltà hanno fatto alla nostra tecnologica epoca. Come nell’antica tradizione dei bagni romani, Aquadivina Sauna &
Relax ripropone il percorso ideale: soft sauna, bagno mediterraneo, bagno di vapore e sauna finlandese, bilanciati da
reazioni fredde culminanti in una cascata di ghiaccio. Le docce emozionali regalano una intensa sensazione di
freschezza rendendo il percorso vario e stimolante.
Per il riposo le aree relax attrezzate offrono una piacevole sosta attraverso gli igloo sospesi, i letti ad acqua, i lettini di
sabbia calda e i percorsi musico-cromatici.
Orari ingresso Aquardens
ORARI TERME
LUN - MAR - MER - DOM
dalle 10.00 alle 22.30
GIO - VEN -SAB dalle 10.00
alle 24.00
ORARI AQUADIVINA
AREA BEAUTY & SPA
LUN-MAR-MER-GIO-VENSAB-DOM dalle 10.00 alle
20.00
SAUNA & RELAX
LUN-MAR-MER-GIO-VENSAB-DOM dalle 12.00 alle
20.00

AQUARDENS SPA - VIA VALPOLICELLA, 63 - S.LUCIA DI PESCANTINA (VR)
Sito ufficiale: http://www.aquardens.it/
Email: info@aquardens.it - Tel:039 045 6704406

2) PESCHIERA SUL GARDA (Verona)
Si consiglia una salutare passeggiata rilassante sul lungo-lago, una visita alla
Fortezza ed un tour nel centro cittadino.
Peschiera del Garda è un comune di circa 10.000 abitanti della provincia
di Verona in Veneto. È il comune più occidentale della regione e il territorio
comunale confina con le province di Brescia e Mantova.
Nel comune sono localizzati due degli antichi insediamenti sulle Alpi, dal 2011
nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
Dal 9 luglio 2017 la Fortezza di Peschiera è entrata a far parte del patrimonio
dell'umanità UNESCO, nel sito seriale transnazionale "Opere di difesa
veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra-Stato da Mar occidentale".

Geografia fisica
Peschiera del Garda si trova circa 25 chilometri ad ovest di Verona. Si affaccia a sud del lago di Garda in un'area
riparata dai venti.
Presso Peschiera esce l'emissario del lago di Garda, il Mincio. La costruzione della città murata di Peschiera
circondata dalle acque ha modificato il percorso naturale del fiume: per permettere la difesa della città, infatti, sono
stati costruiti tre rami di uscita dal lago che si riuniscono poi a sud dell'abitato.
È inoltre punto d'inizio di una pista ciclabile di 43.5 km che transita lungo le alzaie del fiume Mincio, tra le città di
Peschiera del Garda e Mantova. La partenza, se si segue il tragitto nord-sud, è presso il viadotto ferroviario di
Peschiera del Garda. La pista inizia sulla riva destra del Mincio, passando nella riva sinistra subito prima del paese di
Monzambano, presso la diga di Salionze.
La città dispone di un'importante stazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia dove fermano treni alta velocità
Frecciarossa EC e Italo della linea AV Torino-Venezia e i regionali e regionali veloci della linea Brescia-Verona. Fino
al 1967, vi faceva capo anche la ferrovia Mantova-Peschiera.
Peschiera è dotata di un casello autostradale sull'Autostrada A4 ed è attraversata dalle strade regionali (ex statali) 11
Padana Superiore e 249 Gardesana Orientale.

Quota di partecipazione
GRATIS, tranne i biglietti fiera ridotti dei conducenti e passeggeri, eventuale cena,
ecc. (non vi e’ una vera e propria quota di partecipazione, ognuno corrispondera’ i
servizi che utilizzera’)

Termine prenotazioni 30 Aprile 2019
(De Toma Franco tel. 338.5221489)
e-mail: fdetoma@inwind.it

