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48° RADUNO NAZIONALE SM CLUB ITALIA 
 

Gropparello (PC) – 20 settembre 2020 
 

                  
 

La meta del prossimo raduno d’autunno è il Castello di Gropparello.  

Immerso nella verdissima Val Vezzeno, sopra uno sperone di serpentino verde, a picco sul 
sottostante torrente, si aggrappa alle asperità del luogo. Le sue origini risalgono al secolo VIII e, 
nel tempo, fu possesso dei Fulgosi, dei Pallavicino, degli Sforza, dei Campofregoso, degli 
Attendolo e dei Gibelli. 

Verso la metà del Duecento, Pietrone da Cagnano, signore del Castello, partì in guerra, lasciando 
sola la bellissima moglie Rosania Fulgosio. Senza il suo signore, il Castello fu conquistato da un 
vecchio amore di Rosania, tal Lancillotto Anguissola, un capitano di ventura fedele al marchese 
Pallavicino. Fra i due si riaccese subito la passione di un tempo e Lancillotto si stabilì con la sua 
amante. Vissero giorni felici finché Lancillotto ripartì per combattere nuove battaglie ma quando 
Pietrone tornò dalla guerra, venuto a sapere dell’offesa ricevuta, accecato dalla gelosia, decise 
un’atroce vendetta. Fece costruire nei sotterranei una stanza segreta poi organizzò un sontuoso 
banchetto, narcotizzò l’ignara moglie e la rinchiuse viva nella camera dove morì di stenti. Né 
Rosania né la stanza furono mai più ritrovate, ma ancora oggi, nelle notti di vento, si sente una 
voce invocare aiuto. È lo spirito dolente della dolce Rosania murata viva che cerca ancora di 
fuggire dalla stanza segreta.  

 
Il Raduno è aperto a tutti modelli storici Citroën e non solo. 
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PROGRAMMA 
  

Domenica 20 settembre 2020 
 
  
9:30  
 
Ritrovo e registrazione dei partecipanti 
negli spazi assegnati alle nostre SM 
 
Colazione al patio della rocca, in 
compagnia del misterioso “Cavaliere 
bianco”. 
                  
 
  

 
11:00 
 

 
 

Visita a Castello. 
 
Saremo accompagnati da “dame in 
costumi d’epoca” e, una guida ci aiuterà a 
percepire ogni sfumatura di storia e di 
leggende legate al magnifico luogo. 
 
 
 

 
 

 
 

12:45 
 
Pranzo con prodotti tipici del piacentino  
in ambientazione medioevale.  
 
Vivremo momenti particolarmente 
emozionanti anche grazie alla compagnia 
di “personaggi in perfetto costume 
d’epoca”. 
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Si parlerà del rinvio dei festeggiamenti dedicati ai “Cinquant’anni di SM” e delle attività che 
il Club ha, comunque, sviluppato nel 2020. Seguiranno le comunicazioni 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. 
 
Com’è nostra consuetudine, ogni capo equipaggio riceverà la tradizionale targhetta 
metallica e un gadget esclusivamente realizzato per i “Cinquant’anni di SM”. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
Programma completo per due persone      € 125  
Programma completo per una persona     € 65 
 
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 10 settembre 2020, 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 10 settembre 2020, 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 del Club: smclubitalia@gmail.com  
 
Il programma e gli orari potrebbero subire parziali modifiche per necessità organizzative e 
logistiche. 

 
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. 

 Gli organizzatori rassicurano i partecipanti che il raduno si svolgerà in ottemperanza delle 
recenti norme di salvaguardia della salute che regolamentano questo tipo di incontri. 
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 Altrettanto s’invitano i partecipanti ad agire con la massima attenzione nel rispetto delle 
norme in vigore in tema di tutela della salute e di distanziamento sociale.  

 
 
In attesa di ritrovarci nuovamente al Raduno, gli organizzatori e il Consiglio direttivo 
porgono cordiali saluti a tutti. 
 
20 agosto 2020                           SM Club Italia  
                                                                                                   Il Presidente 
                                                                                            e il Consiglio direttivo 
                                                                                                   

                                                                                              
 

 
 
 
Indicazioni stradali 

 
Uscire al casello autostradale di Piacenza Sud - A1. 
Alla rotonda, percorrere la Tangenziale in direzione di Str. Farnesiana – San Giorgio Piacentino.  
Proseguire per S. GIORGIO PIACENTINO – CARPANETO PIACENTINO - SP 6 
All’ingresso di CARPANETO PIACENTINO, sulla destra, percorrere la strada SP 10 in direzione 
GROPPARELLO. 
Seguire le indicazioni che vi condurranno al castello in via Roma, 84. 
 
 
 
 
Sede Legale SM Club: Via Larga, 55 40127 Bologna                     Cod. Fisc. 97133930152 
Indirizzo e-mail Club: smclubitalia@gmail.com                             Sito Internet: www.smclubitalia.info 
Presidenza: Ciccone Pietro – Via Dell’Ontano, 5/3 20090 Rodano (MI)                        cell. +39 3665067356           pierociccone@libero.it 
Vice-Presid.: Moretti Egidio – Via Giuseppe Mangili, 31 24125 Bergamo (BG)             cell. +39 3484226060           eme.sme@libero.it 
Segreteria:  (stessi recapiti della Vice-Presidenza)                 
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