promuove

21, 23, 24 marzo 2019

CASTELFRANCO EMILIA
PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE
Saletta consigliare Banca BPER
ore 20,30 - Corso Martiri 287 - Castelfranco Emilia

1
2
marzo
giovedì

Serata Motoristica e..non solo
incontro con l’ingegnere Mauro Forghieri,

un prestigioso testimone del mondo dei motori.
Al termine assaggi di prodotti
enogastronomici (ingresso libero).

Piazza Garibaldi e
Sabato 23 e domenic
a 24 Piazza della Vittoria
Piazza Garibaldi

UNA FORD FIESTA...
NEL FUTURO

3
2
marzo
sabato

dalle 8,30 alle 17,30 · Corso Martiri
• da rotonda Dadà al semaforo Esposizione Fiat 500 a cura del gruppo “la Ciliegia”
Corso Martiri esposizione concessionarie auto.
• mostra artistica e realizzazione contemporanea pitture a tema “Motori e Sapori”
a cura di “Amici dell’arte”.
• 21 motoraduno nazionale di primavera per moto d’epoca a cura di “Moto Club
Uisp” di Castelfranco Emilia.
• esposizione mostra statica di Vespe storichee moderne a cura dei soci
“Vespa Club Castelfranco Emilia”.

dalle ore 9,00 piazza della Vittoria
Apertura iscrizioni 18° autoraduno delle mitiche
Supercar costruite tra la Ghirlandina e le due Torri

dalle 10,30 le auto partiranno per raggiungere

mostra mercato di prodotti enogastronomici
provenienti da varie regioni.

Un progetto innovativ
dell’ambiente e della o nel rispetto
sostenibilità.
Associazione cultural
e MoSeER

Piazza Garibaldi e Piazza della Vittoria

4
2
marzo

Mostra mercato di prodotti enogastronomici provenienti da varie regioni.

in collaborazione con l’Amministrazione, nell’ambito di “Città dei Motori”

PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE

PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE

domenica

Ore 19,30 Piazza della Vittoria
Apertura degli stand per degustare il
Tortellino Tradizionale di Castelfranco
Emilia ed altre eccellenze del territorio.

l’azienda BORGHI (Cavazzona) per una prova di abilità.

dalle 13,30 esposizione auto partecipanti al 18° autoraduno in Corso Martiri.
alle 17,30 / 18,00 descrizione singole auto e partenza.
alle 12,30 Piazza della Vittoria
apertura stand gastronomici, degustazione del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia
ed altre Eccellenze del Territorio.

La Via Emilia (corso
Martiri) sarà chiusa
al traffico veicolare
dalle 7,30 alle 21,00,
i negozi potranno
essere aperti.
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Un ringrazia

Gli Stand gastronomic
i saranno
aperti a cena sabato 23
e pranzo
e cena domenica 24 m
arzo
con le Eccellenze alim
entari del
territorio primo fra tu
tti il Tortellino
Tradizionale di Caste
lfranco Emilia, prodot
to
a mano con sfoglia tir
ata al mattarello, cott
oe
servito in brodo di ca
ppone.

Via della Vittoria mostra Esposizione di moto da corsa più volte titolate
del passato come Benelli, Morbidelli, LGM, e con la presenza di tanti Campioni
invitati: Eugenio Lazzarini, Pier Paolo Bianchi, Francesco Villa e il direttore sportivo Aprilia Rossano Brazzi. Saranno esposte in Piazza Garibaldi auto d’epoca dei
tre prestigiosi musei privati modenesi: Panini, Righini e Stanguellini. Esposizione
delle ultime creazioni di case costruttrici, come: Lamborghini, Pagani.

Ricordiamo che la mattina dalle 9,00 alle 12,00 è possibile visitare
la prestigiosa collezione RIGHINI a Panzano di Castelfranco emilia.

www.lasannicola.it

Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia
Città di
Castelfranco Emilia

PROGETTO CASA
Provincia di
Modena

con il patrocinio e la collaborazione di
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I 3 MUSEI MODENESI
PANINI · RIGHINI
STANGUELLINI
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Un ringraziamento p

articolare a:

21, 23, 24 marzo 2019

CASTELFRANCO EMILIA

GIOVEDÌ 21 MARZO
Saletta consigliare Banca BPER
ore 20,30 - Corso Martiri 287 - Castelfranco Emilia
in collaborazione con l’Amministrazione, nell’ambito di
“Città dei Motori” Serata Motoristica e..non solo
incontro con l’ingegnere Mauro Forghieri,
un prestigioso testimone del mondo dei motori.
Al termine assaggi di prodotti
enogastronomici (ingresso libero).

www.lasannicola.it

Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia
Città di
Castelfranco Emilia
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Provincia di
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