47° RADUNO NAZIONALE SM CLUB ITALIA
Rivalta (PC) – 29 settembre 2019

La meta del prossimo raduno d’autunno è Rivalta.
Nel verde della Val Trebbia, la valle che il grande Ernest Hemingway definì’ “La più’ bella
del mondo”, si erge l’imponente ed elegante Castello di Rivalta che, con il suo borgo medievale
dal fascino fiabesco, fiancheggia il fiume Trebbia. Il Maniero, abitato dai Conti Zanardi e
Landi, offre sontuosi interni finemente arredati e ospita il pregevole Museo del Costume
Militare. Questo Maniero, però, vanta origini lontane, legate proprio alla rilevanza storica
del fiume e della valle del Trebbia. La zona fu purtroppo lo scenario di una delle pagine più
sanguinose della seconda guerra punica (secondo secolo a.C.). Qui l’esercito romano, guidato da
Tiberio Sempronio Longo, si scontrò con quello cartaginese comandato da Annibale. Rivalta,
infatti, è collocata in una posizione strategica e, proprio per l’importanza della presenza sia del
fiume e sia della valle, esistevano in difesa già allora una torre di avvistamento e un piccolo
accampamento da marcia fortificato. Il Castello presenta una planimetria quadrangolare. Da
uno dei suoi angoli spicca l’elegante torre cilindrica risalente al quattrocento. Fu l’architetto
Pietro Antonio Solari, noto per avere ristrutturato anche il Cremlino a Mosca, a occuparsi
alla ristrutturazione del Castello di Rivalta per renderlo adatto alle nuove esigenze
storiografiche, museali e di accoglimento dei numerosi visitatori.

Il Raduno è aperto a tutti modelli storici Citroën e non solo.
PROGRAMMA
Domenica 29 settembre 2019

10:00 - 10:30
Ritrovo e registrazione dei
partecipanti negli spazi
assegnati alle nostre SM
all’interno
del
Borgo
medioevale di Rivalta (la
sosta è consentita fino alla
fine del pranzo).

11:00 – 11:15

Visita al Castello di
Rivalta (la durata è di
circa un’ora).

12:00 - 12:15
Passeggiata tra le
stradine del caratteristico
Borgo medioevale.

13:00
Aperitivo e pranzo nel
ristorante:
“LA ROCCHETTA”

Si parlerà dei festeggiamenti dedicati ai “Cinquant’anni di SM” che ricorreranno nel 2020.
Seguiranno le comunicazioni del Presidente inerenti ai prossimi appuntamenti del Club e
la consegna delle tradizionali targhette.
Al termine ci saluteremo con un arrivederci ai prossimi raduni di SM Club Italia.
Il programma e gli orari potrebbero subire parziali modifiche per necessità
organizzative e logistiche.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Programma completo per due persone
Programma completo per una persona

€ 120
€ 60

Per esigenze particolari (partecipazione di bambini, intolleranze alimentari, pernottamento
ecc.), vi preghiamo di mettervi in contatto con il Sig. Egidio Moretti che cercherà di trovare
possibili soluzioni.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il Club deve prenotare in tempo utile pertanto è richiesta una email che confermi la
partecipazione. Il versamento dell’intera quota dovrà pervenire, entro il giorno 19
settembre 2019, sul c/c del Club intestato a: SM CLUB ITALIA - Via Larga, 55 - 40127
Bologna presso: UBI BANCA SPA - BERGAMO (ITALIA)
IBAN: IT06A0311111108000000023258 - BIC / SWIFT: BLOPIT22,
Inoltre, i partecipanti sono cortesemente invitati a comunicare, ai recapiti sotto indicati,
sempre entro il 19 settembre 2019, altre forme di pagamento, il numero di targa della
propria vettura e il modello (se diverso da SM) per ottenere eventuali permessi di accesso.
I recapiti (cui rivolgersi anche per informazioni generali) sono i seguenti:
 Segreteria del Club (Egidio Moretti) cell. +39 348 4226060
 e-mail all’ indirizzo-Club: smclubitalia@gmail.com
DISPOSIZIONI GENERALI


Le vetture partecipanti dovranno essere in regola con le norme del Codice della Strada, avere la
polizza di assicurazione R.C. valida per i giorni del raduno e i conduttori dovranno avere la patente
di guida valida. Per il fatto stesso della sua iscrizione e partecipazione al Raduno, ciascun
partecipante dichiara di accettare le presenti disposizioni e di ritenere sollevati sia SM Club Italia sia
i relativi organi e le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per ogni danno subìto
o causato durante lo svolgimento della manifestazione. Il Club declina ogni responsabilità in caso di
eventuali contravvenzioni per il mancato rispetto della segnaletica e del Codice della Strada.

In attesa di ritrovarci nuovamente al Raduno, gli organizzatori e il Consiglio direttivo
porgono cordiali saluti a tutti.
5 settembre 2019

SM Club Italia
Il Presidente
Pietro Ciccone

Indicazioni stradali
Uscire ai caselli autostradali di Piacenza (Nord, Sud, Est) in base alla propria provenienza, poi, si
consiglia di immettersi sulla tangenziale che passa a Sud della città. Uscire dalla tangenziale quando
si trova l’indicazione “GOSSOLENGO – AGAZZANO”, (strada provinciale 28) e seguire poi le
indicazioni per il Castello di Rivalta (cartelli di color marrone). Il Castello di Rivalta dista circa 9 10 km da Piacenza.
Sede Legale SM Club: Via Larga, 55 40127 Bologna
Indirizzo e-mail Club: smclubitalia@gmail.com

Cod. Fisc. 97133930152
Sito Internet: www.smclubitalia.info

Presidenza: Ciccone Pietro – Via Dell’Ontano, 5/3 20090 Rodano (MI)
Vice-Presid.: Moretti Egidio – Via Giuseppe Mangili, 31 24125 Bergamo (BG)
Segreteria: (stessi recapiti della Vice-Presidenza)

cell. +39 3665067356
cell. +39 3484226060

pierociccone@libero.it
eme.sme@libero.it

