
Carissimi Ilaria e Maurizio,  
vi invio questa email alla fine dell’ultimo Raduno, al quale abbiamo partecipato in molti, per 
ripercorrere con la mente i momenti salienti e alcune emozioni che abbiamo condiviso. 
Il Raduno in Toscana ha chiuso questo breve ma intenso periodo iniziato con l’esposizione 
delle SM a “Milano Autoclassica”. Non lasciamo riposare troppo le nostre SM. Più si usano 
(con attenzione) e più vanno bene… 
Poi penseremo a un Raduno d’autunno, meno impegnativo, ma non meno interessante. 
Per ora vi invio un ricordo dello splendido fine settimana appena passato e invito Ilaria a 
inserire le foto selezionate sul nostro sito e a Maurizio chiedo, per cortesia, di inserire la 
notizia e qualche foto anche sui forum (Riasc e Ideesse) segnalando la possibilità di 
visitare il nostro sito www.smclubitalia.info, nella sezione apposita.   
Un ringraziamento particolare va al grande Giancarlo Patacchini e Signora che hanno 
organizzato il tutto nel migliore dei modi, alle Signore così naturalmente eleganti e a tutti 
quelli che hanno collaborato. 
 
Resoconto: 
   
Il 37° Raduno dell’SM Club Italia nelle località di Vicchio e Scarperia, (FI) del 10 e 11 
maggio 2014 si è concluso. I nostri equipaggi si sono ritrovati presso la splendida villa 
Poggio Bartoli, dove siamo stati accolti con grande cortesia, in un ambiente estremamente 
raffinato e cordiale. Due giornate intense e piacevolissime che sono trascorse in armonia, 
prima con un sorprendente spettacolo di falconeria e poi, con la visita, dopo aver esposto 
le auto in piazza negli spazi riservati, al famoso “Palazzo dei Vicari” e al Museo dei “Ferri 
taglienti” di Scarperia. Un momento particolarmente entusiasmante è stato quando 
abbiamo percorso il Circuito del Mugello con le nostre SM che hanno sfoderato la potenza 
dei loro motori Maserati, in parata, compiendo alcuni giri tra la sorpresa dei presenti. Le 
prelibatezze della cucina toscana ci hanno deliziato e hanno completato alla perfezione 
questo evento di cui resta un piacevolissimo ricordo. 
 
Link consigliati: 
 
www.villapoggiobartoli.it 
www.fattoriailpalagio.com 
www.autodromomugello.com 
www.comunescarperia.it 
 
Con cordialità vi saluto. 
 
SM Club Italia 
Il Consigliere 
Pietro Ciccone 
 

http://www.smclubitalia.info/
http://www.villapoggiobartoli.it/
http://www.fattoriailpalagio.com/
http://www.autodromomugello.com/
http://www.comunescarperia.it/

