
   

             
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 

GIORNATA NAZIONALE  
DEL VEICOLO D’EPOCA 

 
AL “GIO CARS” NEONATO MUSEO DEL GIOCATTOLO IN MOVIMENTO 

……..entriamo in un mondo di sogno felice in movimento……. 

 

             
 
Dalle portantine, ai tricicli, alle gios tre coi meravigliosi cavallini, alle carrozzine… e poi le 
automobili, una serie di splendidi modelli grandi perfettamente funzionanti. Ci viene voglia di 
toccarli, di assaporarne le forme semplici e complesse, ne godiamo i colori squillanti, vorremmo 
provarli. Indoviniamo il ricchissimo mondo dei loro costruttori,  un mondo di sapienti artigiani e poi 
le persone, i bambini che hanno usato e goduto quegli oggetti.  

E’ ciò che visiteremo in occasione dell' ASIAUTOSHOW di domenica 23 settembre. Il Presidente dell’ASI  
Maurizio Speziali per quel giorno ha ideato la Giornata  Nazionale del Veicolo d'Epoca che ha come obiettivo 
la mobilitazione nazionale di tutti i soci con i loro mezzi per la diffusione della cultura del motorismo storico 
alle nuove generazioni. Anche il club Bologna Autostoriche darà il suo contributo all’iniziativa. 

Il museo che visiteremo, fresco di inaugurazione,  espone principalmente giocattoli con la comune tematica 
del movimento: 700 pezzi unici, datati dal 1600 al 1900, di una qualità introvabile in Italia: automobiline a 
pedali, motociclette e tricicli, biciclette e carrozzine, go kart, cavalli a dondolo, carrozze e carrozzine, tra le 
quali si possono trovare alcuni pezzi unici di importanza assoluta.I giocattoli sono stati collezionati, nel corso 
di una vita, dal Sig. Adriano Guidi, proprietario e ideatore del Museo, uomo animato da grande passione e 
guidato da un senso innato nel riconoscere il valore degli oggetti esposti.   

Portate i vostri  bambini ! Abbiamo avuto la possibilità di usufruire delle automobili a pedali, per creare un 
piccolo circuito per loro.  

 
PROGRAMMA 

 
Ore 09:30 Ritrovo presso la sede del club in via Fancelli 5 a Bologna 
Ore 10:00 Partenza per Sala Bolognese 
Ore 10:30 Visita al Museo 
Ore 12:00 Ripartenza per Crevalcore 
Ore 12:30 In mezzo alla campagna ci accoglierà Giuliano e la sua “ Associazione  Enogastronomica A 
  Tavola ! “  un ambiente famigliare e ben curato, ottimi cibi e buon bere.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( compreso visita al Museo GioCars, pranzo ) € 35,00 a persona 
 

E’ OBBLIGATORIO prenotarsi e saldare entro MARTEDI’ 18 SETTEMBRE 
Prenotazioni al 328 7517112 o c/o email: bolognautostoriche@libero.it 
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