Registro Alfa Romeo Matta
“con la Matta nella Motor Valley”
14 e 15 settembre 2019

Cari amici Mattisti, come preannunciato da tempo, il prossimo incontro con le nostre amatissime
Matta avverrà nella mitica Motor Valley, la terra dei motori che si estende dall' Emilia alla Romagna, la zona
italica dove la passione per la meccanica e l' ingegno progettuale, uniti all' inventiva ed alla capacità tecnica
hanno realizzato i Marchi delle vetture più belle del mondo, le fuoriserie da sogno e quelle da competizione,
che tanto lustro e fama hanno portato (e tutt'ora portano) all' Italia.
Il nostro incontro ci porterà a visitare la Lamborghini, la collezione Righini, il Museo memoriale
della Libertà e le zone dove 50 anni fa iniziò lo sport del fuoristrada 4x4, grazie alla nascita del Club
Nazionale Fuoristrada, prima associazione sorta in Italia per l' attività sportiva e turistica a bordo di veicoli
4x4, il settore automobilistico per il quale la Matta è stata progettata e nel quale ha sempre avuto un ruolo di
primissimo piano, sia per le sue prestazioni che come riferimento tecnico e meccanico.
Il Club Nazionale Fuoristrada (www.clubnazionalefuoristrada.it ) fu fondato nel 1969 da un gruppo
di amici bolognesi, appassionati di veicoli 4x4, che da tempo si erano accorti che scorrazzare su veicoli
fuoristrada ed organizzare gare sui terreni impervi era un altro modo di vivere la passione per l' automobile.
Ecco dunque il programma che abbiamo previsto: allietati dalle nostre inarrestabili AR 51/AR 52,
passeremo due giornate rilassanti tra cultura e natura, per concludere l' incontro sulle terre che videro nascere
lo sport del 4x4 :
sabato 14 settembre 2019
- ore 9,00: ritrovo partecipanti presso l' Hotel Meditur a San Lazzaro di Savena (BO) via Emilia 514.
- ore 9,15: partenza in colonna in direzione di Panzano (35 km circa), al castello dell' amico mattista Mario
Righini, per la visita alla sua vasta e famosissima collezione di auto storiche. Qui potremo anche vedere
alcuni esemplari davvero speciali ed unici di Matta.
- ore 12,30: pranzo nel vicinissimo ristorante “Da Bollo“, con ricco menù di piatti tipici locali, in primis le
meravigliose tagliatelle emiliane al ragù, che da sole valgono la partecipazione al raduno.....
- ore 14,30: partenza in colonna per raggiungere in mezz'ora Funo di Argelato (circa 30 km), per la visita al
Museo Ferruccio Lamborghini, presso il quale potremo vedere e conoscere tutta l' attività e le opere
realizzate dall'eclettico costruttore, non solo dai trattori alle auto ma anche molto altro; la visita di sicuro
grande interesse ci occuperà per circa due ore.
- ore 18,00: ritorno all' hotel Meditur per doccia, riposino e recupero energie.
- ore 19,30 : trasferimento fino a Monterenzio (15 km) per la .... cena nel bosco! Festeggeremo infatti il
cinquantesimo anniversario del C.N..F. in un bosco collinare con la cena allestita dalla mitica cucina da
campo del Club, vanto da sempre dei fuoristradisti bolognesi. Al termine, rientro in hotel.
Suggeriamo abbigliamento campestre ed una torcia (per ritrovare le Matta nel buio!

segue...

domenica 15 settembre 2019
- ore 9,30: ritrovo nel parcheggio dell' hotel Meditur, partenza per il Museo Memoriale della Libertà di Edo
Ansaloni (5 km), presso il quale visiteremo un interessante mercatino di militaria, dove potrete acquistare
armi, munizioni, divise, elmetti, ricambi, documentazioni ed altro. Inoltre sarà visitabile anche il museo
interattivo (da non perdere!) e la vasta collezione di mezzi militari esposta. Tra le rarità, un esemplare di
Alfa 2500 Coloniale con una storia incredibile alle spalle.
- ore 11,30: trasferimento (18 km) fino al campo prove del C.N.F., nel quale troverete allestito un percorso
fuoristrada con passaggi di bassa, media ed alta difficoltà da affrontare (facoltativo) con le vostre Matta. Per
chi volesse, verrà tenuto un mini corso di guida in fuoristrada focalizzato sulla Matta, con informazioni e
consigli sull'uso delle ridotte, quando usarle, la trazione totale, il bloccaggio del differenziale e quando
usarlo, come affrontare una salita ed anche una discesa ripida, come sfruttare le prestazioni di una Matta in
piena sicurezza e soprattutto cosa non fare....
Inoltre, chi vuole avrà l' opportunità di provare forti emozioni sedendo come passeggero sulla Matta
preparata per il Campionato Italiano Coppa Csai di trial 4x4, condotta da Alessandro Melotti. Casco,
sottocasco ed eventualmente tuta saranno offerti dall' organizzazione.
- ore 13,00 : pranzo organizzato dallo staff della gloriosa cucina da campo con menù a base di crescentine ed
affettati misti, con bevande a piacere.
Al termine delle libagioni, rientro all' hotel Meditur, saluti e arrivederci alla prossima occasione.
***************************************************************************************
Per il pernottamento all' hotel Meditur (****) siete pregati di prenotare personalmente telefonando al
numero 051 0185073 (info@mediturhotelbologna.it).
Al momento della prenotazione indicare il codice “raduno Alfa Romeo Matta” per avere le seguenti tariffe
di favore riservate:
€ 65,00 a notte per camera matrimoniale
€ 50,00 a notte per camera doppia uso singola
Le tariffe si intendono comprensive di prima colazione a buffet.
Per motivi organizzativi, dovendo prenotare anticipatamente i biglietti dei musei da visitare, abbiamo
necessità di avere la vostra conferma di partecipazione. Chiediamo pertanto di mandare un bonifico di €
140,00 a persona al conto corrente postale intestato a Checchinato Melotti :
iban IT60Z0760112100000003148329
entro e non oltre il 1 settembre prossimo.
La cifra comprende: ingresso al museo Lamborghini, pranzo del sabato, ingresso al Museo Memoriale della
Libertà, ingresso al mercatino di militaria, cena del sabato, pranzo della domenica e iscrizione al raduno.

Per informazioni o altro ;

Franco Melotti 348 2641802

info@registroalfaromeomatta.it

Vi aspettiamo numerosi! Un cordiale saluto a tutti

