
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 

GIRO TURISTICO  PER AUTO D’EPOCA CON 

PROVE DI ABILITA’  FACOLTATIVE                       

E GARA FOTOGRAFICA 

  

Il fascino dei funghi ed il profumo del tartufo, l’oro degli dei...  

DECIMA  EDIZIONE 

  

<< I golosi di tutte le epoche non hanno mai pronunciato il nome del 
tartufo senza portare la mano al cappello >> 
           Alexandre Dumas - padre- ( 1802 - 1870 ) 

  

X° Funghi e Tartufi  
Domenica 24 Novembre 2019 



 

Una bella giornata tutti insieme 
Quest’anno abbiamo deciso di affiancare alla seduta di allenamento per regolaristi, un rally  
turistico fotografico in cui serve più  occhio che “manico”. Ogni equipaggio, composto 
preferibilmente da  due persone (guidare ed individuare gli obiettivi non è facile), dovrà 
semplicemente avere il contachilometri funzionante e una calcolatrice se non si ha il 
parzializzatore nell’auto. Ad ogni equipaggio verrà consegnato un road-book che indicherà 
dettagliatamente i 70 km di itinerario da seguire e le 10 immagini scattate sul percorso. Bisognerà 
individuare il chilometraggio esatto al decimo di chilometro. Il punto esatto sarà ovviamente la 
stessa angolazione da cui è stata presa la foto. E’ prevista la compilazione di un questionario 
culturale con 5 domande di cultura automobilistica che serviranno come spareggio in caso di 
risultati identici. E’ obbligatorio seguire l’itinerario previsto dal road-book poiché la sequenza 
fotografica dovrà perfettamente rispettare quella delle tappe previste; l’organizzazione potrà 
predisporre dei controlli sul percorso, non segnalati sul road-book, in corrispondenza dei luoghi 
da indovinare. Durante il percorso i conducenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme 
del vigente Codice della Strada. Per gli amanti della regolarità sono state predisposte 21 prove di 
abilità distribuite tra piazzali e strade aperte al traffico. NON E’ UNA GARA MA UNA SEDUTA DI 
ALLENAMENTO. NON CI SARANNO PREMIAZIONI MA OMAGGI A TUTTI GLI EQUIPAGGI.  Il 
Comune di Pianoro, dove si svolgeranno le prove di abilità,  ci ha dato il patrocinio della 
manifestazione.   
Il ritrovo e la partenza sarà presso Villa Scarani in via dell’Osservanza, 41 a Bologna. La Villa dei 
Marchesi Scarani è una splendida residenza patrizia collinare risalente al XVIII secolo, a soli cinque 
minuti di strada dal centro di Bologna e a due chilometri da Piazza Maggiore. Fatta costruire dal 
Marchese Nicolò Scarani per le sue vacanze, la villa è ora dedicata ad ospitare eventi esclusivi. I 
partecipanti al raduno potranno trovare un ambiente elegante ed accogliente: ampi saloni 
affrescati, una grande sala da pranzo dotata di camino, quattro ettari di parco con un giardino 
d’inverno, un meraviglioso terrazzo belvedere che permette di fruire della vista sulla città. Una 
particolarità: qui si coltiva l' " Olio di Bologna ", esclusivamente extra vergine da agricoltura 
biologica, certificato ICEA e con marchio Qualità Controllata. 
Si seguirà un percorso collinare fino a Pianoro, dove si effettuerà una sosta ristoro nella 
centralissima  Piazza dei Martiri.  
Un ultimo trasferimento ci porterà nella località di Pioppe di Salvaro  e precisamente alla  
Trattoria Malvina, il cui proprietario è un amante delle auto storiche, possedendo una bellissima 
Traction Avant. Come vuole la tradizione di questa manifestazione saranno le specialità di Barbara 
con l’aggiunta di funghi e tartufi a deliziarci per il resto della giornata. Tutto rigorosamente fatto 
in casa e accompagnato da vini locali, nel rispetto della tradizione e della buona cucina. 
 
 

Con la partecipazione di 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestazione turistica riservata ad auto d’epoca costruite fino al 1999. 
Per la prova di allenamento sono ammessi tutti i tipi di cronometri. 

A spasso con le nostre belle macchine su e giù per 70km di Appennino 
Bolognese: tutti insieme e in allegria. Arrivo a Pioppe di Salvaro presso “La 
Trattoria Malvina” dove Barbara darà il meglio di sé per farci degustare 
l’eccellente cucina locale arricchita da tartufi e funghi di stagione.  

Programma 
Ore 08:45 Ritrovo a Villa Scarani via dell'Osservanza 41 a Bologna 
Ore 10:00 Partenza delle autovetture 
Ore 11:30 Sosta aperitivo "Bar Valentina" a Pianoro (BO) 
Ore 13:00 Arrivo a Pioppe di Salvaro (BO) 
Ore 13:30 Pranzo presso la  " Trattoria Malvina ” 

Quote di partecipazione 
€ 50,00 per ogni partecipante (guidatore, navigatore, ospiti) + € 20,00 per 
iscrizione auto alle prove di allenamento. Quota bambini (6-10 anni): € 
20,00. 

Iscrizione 
Il modulo di iscrizione e le istruzioni per il pagamento della quota di 
partecipazione possono essere scaricati dal sito internet del Club 
www.bolognautostoriche.it o richiesti presso la nostra sede 
 

Bologna Autostoriche - 40133 Bologna Via Fancelli 5 - Tel 320.9384295 
 Fax 051.3513771 – Mail: bolognautostoriche@libero.it  
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