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52° RADUNO NAZIONALE SM CLUB ITALIA 
 

Mantova (MN) – 16 aprile 2023 
 

               
 

La meta del prossimo raduno di primavera è Mantova.  

La storia di Mantova vanta origini antichissime, probabilmente etrusche. Occupata 

prima dai Galli e poi dai Romani, divenne colonia in cui si diffuse il Cristianesimo. 

Caduto l’Impero Romano, la Mantova medievale fu invasa dai Goti, dai 

Bizantini, dai Longobardi e dai Franchi finché diventò uno dei domini feudali della 

famiglia dei Canossa. Nel periodo delle lotte tra Guelfi e Ghibellini, Pinamonte 

Bonacolsi s’impadronì di Mantova, rendendola florida e ricca d'arte. Una signoria 

che terminò nel 1323 poi i Gonzaga resero Mantova un gioiello di grande splendore 

e valore artistico con la costruzione dei più grandiosi edifici. Frequentarono la corte 

gonzaghesca molti nomi illustri, tra i quali l’Ariosto, il Tasso, il Correggio e il 

Tiziano. Ludovico II accolse nella città gotica la nuova arte rinascimentale, 

ospitando il Brunelleschi, il Mantegna e altri rinomati artisti mentre l'architetto 

Giulio Romano organizzava un importantissimo riordino urbanistico. Assediata e 

presa da Napoleone, Mantova tornò nel 1814 all’Austria: alle angherie dei 

governanti il popolo mantovano rispose con “moti liberali”. Nel 1866 Mantova 

entrò a far parte del Regno d'Italia.  
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Il Raduno è aperto a tutti modelli storici Citroën e non solo. 
 

PROGRAMMA 
Domenica 16 aprile 2023 
  
Dalle ore 9:00 alle 10:00.  
 
Accoglienza degli equipaggi negli spazi riservati per le auto all’interno del Museo dei Vigili 
del Fuoco, in Largo Vigili del Fuoco di Mantova. 

Registrazione dei partecipanti e coffee break di benvenuto. 
 
Alle ore 10:15 - Visita guidata offerta dal Club in uno dei più importanti Musei dedicati 
alla storia dei Vigili del Fuoco. La visita dura circa 45/50 minuti.  

 

 

Il materiale esposto è copioso e vario; si passa da cimeli storici statici come divise, 

elmetti ed altri attrezzi, ai mezzi a motore (automezzi, natanti e addirittura un 

elicottero) provenienti da tutto il territorio nazionale. I mezzi di trasporto sono quelli 

di produzione nazionale ed estera utilizzati dai vigili del fuoco italiani. Le 

testimonianze storiche degli oggetti esposti sono datate fin dai primi anni del 

settecento. Sono presenti carrozze a cavallo e finanche una pompa trainata a vapore. 

Si tratta di veri e propri capolavori meccanici dell'epoca per la maggior parte 

restaurati ed ancora funzionanti. La galleria è ospitata in uno stabile nei pressi della 
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torre di Sant'Alò in Largo vigili del fuoco a Mantova. Gli spazi e i locali occupati 

dalla galleria, fanno parte del complesso monumentale del Palazzo Ducale di cui 

erano le stalle. Nata negli anni '90 del secolo scorso, per volontà di Nicola 

Colangelo, già comandante dei vigili mantovani, è gestita e curata dal Comando 

provinciale vigili del fuoco di Mantova in collaborazione con la Sovrintendenza.  

 

Al termine della visita, in una sala a noi riservata, si svolgerà la consueta, breve e annuale, 
Assemblea dei Soci con l’esposizione e relativa approvazione del bilancio 2022 nonché 
del preventivo di spesa per l’anno in corso (come previsto dal nostro Statuto) e descritto 
nell’ O.D.G. che i Soci iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa 2023 
ricevono prima del raduno. 
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Al termine dell’Assemblea, preferibilmente in gruppo, ci recheremo nel centro storico che 
si trova a pochi passi e visiteremo le principali attrazioni storiche della città di Mantova 
iniziando da Piazza Sordello sulla quale si affacciano il Palazzo Ducale e la bellissima 
Cattedrale di San Pietro Apostolo, inoltre, liberamente, ciascuno potrà vedere il 
Castello di San Giorgio, il Cortile della Cavallerizza, il Giardino dei Semplici, Piazza 
Virgiliana, la Torre degli Zuccaro oppure la splendida Basilica di Sant’Andrea. C’è 
tanto da vedere e tra le tante cose c’è in concomitanza un Mercato del Vintage proprio in 
piazza Sordello. 

      
 
Alle ore 13:15 
 
L’appuntamento per il pranzo è in via Trieste, 11 per entrare insieme nel ristorante 
prescelto. Si tratta dell’antica “Osteria  Ai Ranari” che si trova a circa 300mt dal Museo 

dei Vigili del Fuoco (I dettagli sono riportati sulla cartina che vi sarà consegnata al vostro 
arrivo). Il ristorante è uno dei più tradizionali del centro storico e ci accoglierà in un 
ambiente confidenziale e rilassante per degustare le specialità  della cucina mantovana in 
una sala riservata al Club. 
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Al termine del pranzo il Presidente illustrerà le novità riguardanti le attività e le iniziative di 
SM Club Italia di quest’anno e rivolgerà un arrivederci ai partecipanti.  
Ringraziando tutti, il Presidente ricorda a coloro che vogliano continuare nella visita alle 
altre bellezze artistiche della città o che desiderino fare una passeggiata sul lungolago, di  
 
liberare il parcheggio del Museo dalle autovetture entro e NON OLTRE le ore 17:45. 
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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 31 marzo 2023 sul c/c del 
Club, presso: BPER BANCA - fil. Piazza Pontida BERGAMO  
IBAN: IT80X0538711101000042426354 - BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX - intestato a: SM 
CLUB ITALIA - Via Larga, 55 -  40127 Bologna. Inoltre i partecipanti sono cortesemente 
invitati a comunicare, ai recapiti sotto indicati, sempre entro il 31 marzo 2023, 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. 348 4226060 

 e-mail all’indirizzo del 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. 
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In attesa di ritrovarci nuovamente al Raduno, gli organizzatori e il Consiglio direttivo 
porgono cordiali saluti a tutti. 
 
12 marzo 2023                                SM Club Italia  
                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                      Pietro Ciccone 
 

                                                                                            
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Indicazioni stradali 
 
E’ consigliata l’uscita di MANTOVA NORD dell’autobrennero A22. Seguire la direzione 
Mantova/centro città (2,5 km). Alla fine del ponte sul lago Inferiore, girare a sinistra 
(Castello di S. Giorgio è di fronte) poi percorrere circa 350 mt. Girare obbligatoriamente a 
destra. Si vede una strada con una torre e, lateralmente, un portone, dove entrare con le 
Sm o altre vetture al seguito. 
 
Per raggiungere il ristorante seguire le indicazioni segnate sulla cartina della città che vi 
sarà consegnata all’arrivo. 
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