
 

                

 

 

 

50° RADUNO NAZIONALE SM CLUB ITALIA 
 

Borghetto Lodigiano (LO) – 19 giugno 2022 
 

               
 

La meta del prossimo raduno di primavera è Borghetto Lodigiano.  

In epoca romana nel territorio del comune era presente il centro abitato di Tres 

Tabernae, da cui passava la via Mediolanum-Placentia, che metteva in 

comunicazione Mediolanum (Milano) con Placentia (Piacenza) passando da Laus 

Pompeia (Lodi Vecchio). In passato i due nuclei che ora compongono l'abitato, 

Fossadolto (Fossato Alto) e Borghetto, avevano vita autonoma. Il primo, feudo del 

capitolo milanese (XI secolo), fu al centro di aspre lotte tra i Torriani e i Visconti 

(XII e XIV secolo), appartenne ai Rho nel 1481, ma nel 1633 era ancora libero 

comune. In età napoleonica (1809-16) al comune di Borghetto fu aggregata 

Graffignana, ridivenuta autonoma con la costituzione del Regno Lombardo-Veneto. 

Nel 1863 Borghetto assunse il nome ufficiale di Borghetto Lodigiano per 

distinguersi da altre località omonime.  
 
 



 

                

 

 

 

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

PROGRAMMA 
  

Domenica 19 giugno 2022 
  
Dalle 8:30 alle 10:45  
 
 
Ritrovo ed esposizione delle nostre 
autovetture insieme alle altre Citroёn 
storiche. 
 
Registrazione dei partecipanti e 
disposizione delle auto negli spazi 
assegnati alle nostre SM che saranno in 
bella vista nella piazza principale del 
Borgo, davanti al Palazzo Rho, sede del 
Comune.          

Nell'abitato si distingue, quasi isolato nella piazza principale, palazzo Rho, 

costruzione tardogotica in cotto (XV secolo), attuale sede del Comune. Il Palazzo 

all'ultimo piano ospita il Piccolo Museo dei Lavori Umili. A fianco sorge la 

parrocchiale di San Bartolomeo, trasformata dal restauro ottocentesco.                     
 
Si potrà accedere a piedi al vicinissimo Parco, dove saranno esposte unicamente le 
bicilindriche Citroёn (2CV, Dyane, Mehari e AMI). Nel parco è disponibile anche una 
tensostruttura con servizio Bar. 
 
 
Alle 10:45 
 
Partenza degli equipaggi di SM Club Italia da Borghetto Lodigiano per la visita a Villa Litta 
Carini passando per San Colombano al Lambro (circa 9 km). Parcheggio delle nostre auto 
negli spazi riservati della splendida Villa.  
 
La permanenza, con visita guidata, durerà circa un’ora e trenta, poi gli equipaggi 
raggiungeranno San Colombano al Lambro per il pranzo presso il ristorante “La Caplania”. 
 
 
 



 

                

 

 

 

 
 

L’ingresso di Villa Litta Carini 
 

Il ristorante “La Caplania” è uno dei più quotati ristoranti della zona che, con i suoi ampi 
spazi, i giardini e le sale, ci accoglierà per degustare le specialità locali in un ambiente 
piacevole e rilassante. 
 

           
 
Al termine del pranzo il Presidente, in rappresentanza del Consiglio direttivo, vi aggiornerà 
sulle ultime novità riguardanti le attività di SM Club Italia.  
 
La ripartenza è prevista verso le 15:30/16:00. 
 
A scelta dei partecipanti si potrà continuare la giornata ritornando al Parco di Borghetto 
Lodigiano (3,5 km) per riunirsi agli amici del Club Bicilindriche e per assistere alla 
simulazione di una sessione R.I.A.S.C. per il conseguimento della “Certificazione Albo 
d’Oro”. Gli appassionati troveranno uno spazio attrezzato per l’occasione dove avverrà la 
dimostrazione.  
 
 



 

                

 

 

 

Saranno mostrati i criteri seguiti per la valutazione e l’attribuzione della certificazione che 
rappresenta un documento rilevante per garantire la qualità delle proprie auto, siano esse 
“conservate” o restaurate. 
 

 
 

Prima certificazione “Albo d’oro” nella sede storica 
 Citroёn in via Gattamelata a Milano. 

 
Al termine; i saluti e un arrivederci ai prossimi raduni di SM Club Italia. 
 
Il programma e gli orari potrebbero subire parziali modifiche per necessità 
organizzative e logistiche. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Programma completo per una persona € 55. 
 
Per esigenze particolari (partecipazione di bambini, intolleranze alimentari, eventuali consigli per il 
pernottamento ecc.), vi preghiamo di mettervi in contatto con la Segreteria. Il Sig. Egidio Moretti cercherà di 
trovare possibili soluzioni.                                                              
  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
Il Club deve prenotare in tempo utile pertanto è richiesto il versamento dell’intera quota 
di partecipazione, che dovrà pervenire entro il giorno 13 giugno 2022 sul c/c del 
Club, presso: BPER BANCA - fil. Piazza Pontida BERGAMO  
IBAN: IT80X0538711101000042426354 - intestato a: SM CLUB ITALIA. 

Si accetta il pagamento in loco previo impegno a partecipare formulato con email inoltre i 
partecipanti sono cortesemente invitati a comunicare, ai recapiti sotto indicati, sempre 
entro il 13 giugno 2022, il numero di targa della propria vettura e il modello (se diverso da 
SM), per ottenere eventuali permessi di accesso. 



 

 
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. 3665067356           pierociccone@libero.it 

Vice-Presid.: Moretti Egidio – Via Giuseppe Mangili, 31 24125 Bergamo (BG)             cell. 3484226060           eme.sme@libero.it  
Segreteria:  (stessi recapiti della Vice-Presidenza)                 

 
 
I recapiti (cui rivolgersi anche per informazioni generali) sono i seguenti: 

 Segreteria del Club (Egidio Moretti) cell. 348 4226060 

 e-mail all’ indirizzo-Club: smclubitalia@gmail.com  

 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 Le vetture dei 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. 
 
29 maggio 2022                                    SM Club Italia  
                                                                                                             Il Presidente 
                                                                                                       

                                                                                                      
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Indicazioni stradali 
 

 Per raggiungere Borghetto Lodigiano, arrivando da nord con A1, uscire a Lodi, proseguire 

in direzione Lodi e, all’innesto della tangenziale, svoltare a destra, in direzione 

Piacenza/Crema.  Al successivo incrocio, prendere la strada che porta a Borghetto/San 

Colombano. 

  

 Per chi arriva da sud, l’uscita consigliata è Casalpusterlengo. Da lì, seguire le indicazioni 

per raggiungere San Colombano al Lambro/ Borghetto Lodigiano.  
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