
Special Ride fra Monti,  Pianura e …Tortellini: il fascino dell’Emilia

Dal 25  al 28 Aprile 2019

        

L’Emilia, tra l’Appennino  e la “Bassa”  

    
L’Emilia propone comunemente l’immagine variegata di una Regione dai contorni ben noti come le
città d’arte (Bologna, Ravenna, Modena, Parma, Reggio e Piacenza), la tradizione agro-alimentare
ed il mondo dei motori (Ferrari, Lamborghini, Maserati, Panda Zonda). Chiusa ad Est dai fiumi
Sillaro e Reno, che la separano dalla Romagna, a nord dal  fiume Po, che la divide dalla Lombardia
(esclusa  la  tratta  tra  Luzzara  e  Bondeno,  confinante  a  Nord con  l'Oltrepò  Mantovano)  e  dal
Veneto, a Sud lo spartiacque dell'Appennino Ligure, che fa da confine con la Liguria, e del Tosco-
emiliano che fa da confine con la Toscana, l’Emilia offre paesaggi che inaspettatamente stupiranno
i partecipanti a questo Special Ride. Dalla salita al Passo delle Radici, sull’Appenino modenese
attraverso il passaggio della Rocca di Bismantova, ai paesaggi della Bassa modenese e Reggiana
fino all’avvicinamento al Grande Fiume in prossimità di Gualtieri. Abbiamo voluto dare a questo
Special Ride un’impronta “bilanciata” fra mototurismo, momenti culinari e di aggregazione fra i
partecipanti proprio nello spirito di convivialità a tutto spessore che è tipico della nostra terra ed
anche  momenti  culturali  con  visita  a  Città  (Modena)  e  borghi  (Carpi,  Gualtieri)  fra  i  più
caratteristici  della  Provincia.  Come  per  tutti  gli  Special  Ride,  abbiamo  scelto  le  condizioni
economicamente  più  vantaggiose  per  il  vostro  soggiorno  preoccupandoci  di  garantire  al
“gruppone” il massimo di attenzione alla sicurezza nel corso dei tour e della vostra permanenza.
La Sezione Modena-Reggio è pertanto lieta di accogliervi

Giovedì 25 Aprile 2019

h. 17-20:  Ritrovo con cocktail di benvenuto presso l’Hotel Carpi (Via delle Magliaie, Carpi), sito
appena fuori dell’uscita Carpi dell’A22 (Modena-Brennero, vedi cartina) (Fig 1), con distribuzione
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dei gadget e occupazione delle camere. L’Hotel Carpi sarà la nostra base logistica per tutte le tre
notti. Le moto saranno parcheggiate nel parcheggio coperto sottostante l’hotel. Per chi potesse
arrivare in tempo per la cena sarà possibile trovare ristoranti a prezzi concordati a breve distanza.
Cosi pure, consigliamo a chi lo desideri di visitare il Centro Storico di  Carpi ed eventualmente
consumare colà la cena. (Fig. 2). 

Carpi vale veramente una vostra visita: La civiltà  rinascimentale ha lasciato a Carpi  Piazza dei
Martiri, chiusa sul lato occidentale da un unico lungo portico di 53 colonne e dal lato settentrionale
dalla Cattedrale. Il castello, o Palazzo dei Pio, si affaccia invece sul lato orientale della piazza; è un
insieme di edifici di stile medievale (la torre merlata di Passerino Bonaccolsi), rinascimentale (la
cilindrica Uccelliera, la lunga facciata, il torrione di Galasso Pio all'estremità sinistra) e seicentesca
(di quest'epoca è la pur sobria torre dell'orologio). All'interno è notevole la cappella, con affreschi
di Bernardino Loschi e Vincenzo Catena. Sono inoltre presenti:

Il Castelvecchio, in piazzale Re  Astolfo, dedicato al celebre  sovrano longobardo. I  portici: il più
noto è il portico del Grano di corso Alberto  Pio, terminanti in piazza Garibaldi. In piazza Martiri
invece è il Portico Lungo (52 arcate, stile rinascimentale). Notevole anche il portico di San Nicolò,
che si prolunga dall'antico convento francescano per buona parte di via Berengario. Le porte e le
mura, abbattute all'inizio del XX secolo. Al posto del tracciato delle mura sono stati aperti dei viali
di scorrimento e in luogo delle porte dei piazzali. Tra le più celebri si ricordano Barriera Fanti (ora
piazzale Dante Alighieri), Porta Modena (piazzale Ramazzini) e Porta Mantova (piazzale Marconi).
Solo da qualche anno è visitabile  Palazzo Foresti dove sono fra l'altro visibili  numerosi quadri
dell'Ottocento e Novecento, inclusi anche dipinti di alcuni  macchiaioli.  Dopo i lavori iniziati  nel
2005, il centro storico di Carpi è stato ristrutturato: la maggior parte delle colonne sono state
ristuccate mentre corso Alberto Pio e corso Fanti, le vie che rispettivamente congiungono piazza
Martiri  a  piazza  Garibaldi  (piazzetta),  e  sempre  piazza  Martiri  al  parco  comunale  sono  state
completamente rinnovate con un nuovo pavimento di pietra bianca, piante, panchine e lampioni. 
Nel  2008, in coincidenza con il centenario della sconfitta di  Dorando Pietri della  maratona alle
olimpiadi  di  Londra nel  1908,  è  stata  inaugurata  una  statua  dedicata  all'atleta.  
Il Duomo della città è la Basilica di Santa Maria Assunta, cattedrale manierista dedicata a Santa
Maria  Assunta,  iniziato  nel  Cinquecento  e  terminato  tre  secoli  più  tardi;  l'edificio  è  stato
pesantemente danneggiato dal  terremoto dell'Emilia del 2012 ed è stato riaperto al culto il 25
marzo 2017.

Venerdì 26 Aprile 2019     

h  9.00: partenza  con  assistenza  delle  staffette  della  Polizia  Stradale  per  il  Tour  nel  Parco
Regionale dell'Alto Appennino Modenese che si snoderà da Reggio fino al  Passo delle Radici dove
verrà servito un breve pranzo (Fig 3).
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Il Parco, detto anche del Frignano, è stato istituito nel 1988 e si estende su una superficie di
circa 15.000 ettari di terreno, nei territori modenesi di Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato,
Pievepelago, Fiumalbo e Frassinoro. Il suo territorio comprende la parte più alta del crinale tosco-
emiliano  sul  quale  svetta  il  monte  Cimone  (2165  m),  la  cima  maggiore  dell'Appennino
settentrionale, e confina ad est con il Parco Regionale del Corno alle Scale, ad ovest con il Parco
nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.  Il Cimone non è l'unica montagna di rilievo del parco, vi
sono anche altre cime importanti: il Libro Aperto, il monte Nuda, il monte Spigolino, il monte
Cupolino e il gruppo monte Giovo e monte Rondinaio, dove si concentrano suggestivi esempi
di morfologie glaciali che hanno originato incantevoli laghi come il lago Santo e il lago Baccio. Di
diversa origine il  lago Scaffaiolo  e il  lago Pratignano,  la maggiore torbiera di  alta quota della
regione, situato a 1.307 m in uno splendido altopiano lungo la dorsale dei monti della Riva, che
separano  la  valle  dell'Ospitale  da  quella  del  Dardagna,  dove  cresce  la  rarissima  Drosera
rotundifolia,  una  piccola  pianta  insettivora  che  rappresenta  un  raro  esemplare  delle  epoche
glaciali.  Altri  laghi,  come i  precedenti,  mete molto frequentate  dagli  escursionisti  sono il  lago
Turchino e il lago Torbido. Procedendo da ovest verso est, di particolare interesse sono i prati di
San Geminiano e il vicino Bosco Reale, il monte Spicchio e il monte Albano, il Passo del Saltello, le
solitarie cime di Romecchio, l'imponente cima dell'Omo, Pian Cavallaro (prateria d'alta quota) e il
Passo della Croce Arcana.

Il territorio è dotato di una ricchissima idrologia. La maggior parte dei rii che scendono lungo la
valle  sono affluenti  dello Scoltenna,  corso d'acqua che scorre entro spettacolari  gole prima di
unirsi al torrente Leo e dare origine al fiume Panaro, affluente di destra del Po; mentre il territorio
occidentale del Parco è attraversato dal torrente Dragone, un affluente del Secchia. Da segnalare
inoltre è la presenza dell’interessante cascata del Doccione nella Valle di Fellicarolo, nel Comune di
Fanano. L’itinerario da noi scelto partirà da Carpi in direzione Reggio dell’Emilia per salire verso
Castelnuovo ne’ Monti attraverso i crinali dell’alto Parco fino al Passo delle Radici. Da lì si potrà
godere di una vista mozzafiato su tutto l’Appennino Modenese che in Aprile potrebbe presentarsi
ancora intensamente innevato. Nel nostro percorso vedremo anche il monte Abetone di pertinenza
della Regione Toscana.

Nel tardo pomeriggio, discesa nel Modenese per apericena (degustazione di parmigiano reggiano
DOC, prosciutti, salami, mortadella favola, gnocco fritto, ed altre leccornie tipiche Emiliane, ben
bagnate dal Lambrusco delle Cantine Cavicchioli  di  San Prospero) con visita alla produzione e
possibilità di acquisto di prodotti agro-alimentari in loco. Ritorno libero all’Hotel Carpi intorno alle
22.



Sabato 27 aprile 2019

h. 9: Partenza per il Tour nella “Bassa” percorrendo la riva del Po  per arrivare a Gualtieri con
ingresso e parcheggio nella Piazza del Palazzo Bentivoglio. Intorno alle 15, è prevista una visita
guidata di Gualtieri. Siamo sicuri che per coloro che non sono mai stati a Gualtieri concorderanno
che questo è un vero bijou d’arte architettonica (Fig 4)

A ridosso del Po, che vedremo, Gualtieri è una cittadina di origine medievale che ha subito più
volte nei secoli la piaga delle alluvioni (l'ultima, catastrofica, nel 1951). Malgrado questo, essa ha
conservato il notevole spazio rinascimentale di Piazza Bentivoglio, quadrato perfetto di 100 metri
di  lato,  con  portico  su  tre  lati.  Piazza  Bentivoglio  è  stata  realizzata  dall'architetto  ferrarese
Giovanbattista Aleotti detto l'Argenta. All'Argenta si deve anche il progetto del massiccio Palazzo
Bentivoglio, residenza dei marchesi di Gualtieri, che si affaccia sulla Piazza di fronte alla Torre
dell'Orologio. (Fig 5).
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All'interno dell'unica ala del Palazzo (che nella sua originale estensione formava un quadrilatero,
andato perduto nel corso dei secoli per opere di saccheggio di laterizi con il fine del rafforzamento
delle difese idrauliche del paese), rimasta fino ai giorni nostri è possibile ammirare gli affreschi
seicenteschi del Badalocchio (in particolare nella Sala dei Giganti) le ricche decorazioni, anch'esse
seicentesche, della Cappella Bentivoglio; il Teatro settecentesco realizzato da G. B. Fattori è stato
recentemente riaperto e durante la stagione estiva ospita un cartellone di spettacoli  teatrali  e
musicali. All’interno del Palazzo Bentivoglio, che visiteremo, nella sala di Icaro, è possibile visitare
la collezione di quadri  appartenuta al  sarto teatrale  Umberto Tirelli,  nativo di  Gualtieri,  da lui
stesso  donata  al  Comune  di  Gualtieri  ed  allestita  nel  1992.  La  raccolta  è  costituita  da  una
cinquantina di opere di artisti amici del sarto, scomparso nel 1990. Si tratta di nomi famosi tra i
quali  Balthus,  Cagli,  Casorati,  Clerici,  De Chirico,  Guttuso,  Maccari e  Manzù. Nella stessa sala è
possibile ammirare i costumi di  Pier Luigi Pizzi per Enrico IV di  Pirandello, indossato dall’attore
Romolo Valli e  quello  di  P.  Tosi  per Ludwig di  Visconti  indossato dall’attrice  Romy Schneider,
entrambi  provenienti  dalla  donazione  Tirelli  Costumi  situata  a  Palazzo  Pitti a  Firenze.  
Il Palazzo ospita il "Museo Documentario e Centro Studi Antonio Ligabue", dedicato alle opere del
celebre pittore del Novecento che nacque a Zurigo e visse proprio a Gualtieri. Pranzo libero

h.18.30: ritorno libero all’Hotel Carpi

h.20.30: cena di gala (cucina emiliana) con musica dal vivo

Domenica 28 aprile 2019

h.  9.00:  partenza  per  entrambi  i  due  Musei  Ferrari  di  Modena  e  Maranello  dove  potremo
accarezzare con lo sguardo le auto di ieri e di oggi nella splendida cornice della prima Fabbrica del
“Drake” a Modena,  e nella cornice della Ferrari di oggi a Maranello.

h. 13.00 pranzo di commiato in Agriturismo “La Castellina”, Concordia (MO).

h.15.00: saluti e ritorno alle proprie destinazioni

ISCRIZIONE
Verranno iscritti allo Special Ride i primi 50 equipaggi che ne abbiano fatto domanda e che siano
soci del GWCI per il 2019. 

L’iscrizione  (obbligatoria) è per i soli soci GWCI in regola con il tesseramento 2019 ed é di 15
Euro per persona e deve essere inviata a entro il  28 Febbraio via bonifico su Carta PostePay
Evolution No 5333 1710 4206 7617; IBAN  IT91X3608105138207138407142, con causale
“Special  Ride Emilia”  con contabile  via  email   a  amfopct@gmail.com (indicando “Special  Ride
Emilia”). Riceverete una email di conferma con cui potrete procedere alla prenotazione Hotel.

Indicare se disponibili per (prezzi a persona):

• 5 €  Cocktail di benvenuto, Hotel Carpi, 25-4, dalle 17-20, / persona

• 25 €  Pranzo al Passo Radici (Tour dell’Appennino), 26-4, / persona

• 25 €  Apericena e visita alle Cantine Cavicchioli, San Prospero, 26-4, h. 18-22, /
persona

• 35 €  Cena di Gala, Ristorante Sporting, 27-4, h. 20-24, no persone,  con DJ,
/persona

mailto:amfopct@gmail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Ligabue
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Ligabue
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_del_Costume
https://it.wikipedia.org/wiki/Romy_Schneider
https://it.wikipedia.org/wiki/Romolo_Valli
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Pirandello
https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Luigi_Pizzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Manz%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Mino_Maccari
https://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Guttuso
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_Clerici
https://it.wikipedia.org/wiki/Felice_Casorati
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrado_Cagli
https://it.wikipedia.org/wiki/Balthus
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Tirelli


• 30 € Visita a entrambi i Musei Ferrari (Modena e Maranello), 28-4, h.9-12, (26 €/
pers) + 4 €/pers  per colazione.

• 25 € Pranzo di commiato, La Castellina, Concordia (MO),

  
PRENOTAZIONI

HOTEL  CARPI  (TEL:  059  645  915;  EMAIL  info@hotelcarpi.it :  DOVRA’  ESSERE  EFFETTUATA
DIRETTAMENTE DAI SINGOLI PARTECIPANTI ENTRO E NON IL 28 FEBBRAIO 2019, specificando:
“PARTECIPAZIONE SPECIAL  RIDE EMILIA”.  CONSIGLIAMO DI FARE LA PRENOTAZIONE HOTEL
SOLO DOPO AVER RICEVUTO LA EMAIL DI CONFERMA DI RICEVITMENTO DELL’ISCRIZIONE

QUOTE

La scheda di iscrizione riporta, oltre la quota obbligatori di iscrizione (15 €/persona), le diverse
attività  a  cui  i  partecipanti  potranno  accedere  con  i  prezzi  relativi.  SI  PREGA  DI  INDICARE
CHIARAMENTE  IN  FASE  DI  REDAZIONE  DELLA  SCHEDA  QUALI  E  QUANTE  PERSONE
PARTECIPERANNO (QUESTO NEL CASO DI EQUIPAGGI CON Più DI UN PASSEGGERO).

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, NON SARA’ POSSIBILE MODIFICARE GLI ISCRITTI ALLE
DIVERSE ATTIVITA’ DOPO L’AVVENUTA ISCRIZIONE.

HOTEL CARPI ****

I pernottamenti dal 25 al 27 compreso saranno tutti presso l’Hotel Carpi.

Abbiamo potuto ottenere i migliori prezzi a notte:

• 80.00 €  camera doppia

• 56.00 €  camera singola

• 65.00 €  camera matrimoniale  uso singolo

Tutti  i  partecipanti   devono  provvedere  al  pagamento  direttamente.  L’Hotel  si  è  riservato  di
chiedere  il  pre-pagamento  per  ciascuna  prenotazione  e  di  confermare  mle  camere  fino  a
disponibilità ultimata.

Termine ultimo per le prenotazioni : 28 febbraio 2019. Dopo tale date le camere rimaste libere
saranno di nuovo a disposizione dell’Hotel.

Richieste di prenotazioni : info@hotelcarpi.it

Le quote hotel comprendono:

➢ cocktail di benvenuto (superalcoolici esclusi), 

➢ Colazione nelle mattine del 26, 25 e 28 Aprile 2019

➢ Parcheggio in locale sottostante l’Hotel, con chiusura notturna, ma non custodito

➢ Free Wi-Fi in camera e spazi comuni
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Sono previste convenzioni con i  ristoranti  a brevissima distanza dall’hotel  per la cena del 25.
La cena di gala avrà luogo presso il Ristorante Sporting sito in un’area molto godibile a 200 m
dall’Hotel.

L’ultimo giorno è previsto un pranzo di commiato. Nel corso dei tour (26 e 27), i pranzi saranno
“leggeri” per ovvi motivi.

ATTENZIONE:

VI  CONSIGLIAMO  DI  FISSARE  L’ALBERGO  PRIMA  DI  INVIARE  LA  SCHEDA  DI
ISCRIZIONE. PERTANTO, ECCO GLI STEP DA SEGUIRE:

PRENOTAZIONE HOTEL

➢ COMPILAZIONE ACCURATA DELLA SCHEDA (Allegata in fondo pagina)

➢ BONIFICO SU  CARTA POSTEPAY EVOLUTION NO 5333 1710 4206 7617; IBAN
IT91X3608105138207138407142 CON  CAUSALE  “SPECIAL  RIDE  EMILIA”  CON
CONTABILE VIA EMAIL  A  AMFOPCT@GMAIL.COM (INDICANDO “SPECIAL RIDE
EMILIA”)

➢ INVIO DELLA CONTABILE DEL BONIFICO E DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE VIA
EMAIL  A AMFOPCT@GMAIL.COM (INDICANDO “SPECIAL RIDE EMILIA”)

RICEVERETE  UNA  EMAIL  DI  CONFERMA  DELLA  RICEZIONE  DELL’AVVENUTA  ISCRIZIONE.
DIREZIONI
CARPI é facilmente raggiungibile per via autostradale (uscita Carpi sulla a22 Modena-Brennero).
Troverete l’Hotel alla seconda rotonda, alla vostra sinistra.

In alternativa, per chi proviene da Modena, seguire la SS 12 in direzione Modena e seguire le
indicazioni  per  Carpi  (direzione  A22).  Troverete  l’Hotel  sulla  vostra  destra.
Per chi proviene dal Nord, Est od Overst, consigliamo di imboccare la SS 12 Abetone-Brennero in
direzione di Carpi. Troverete l’Hotel alla vostra destra.

L’organizzazione  declina  ogni  responsabilità  derivante  da  inconvenienti  relativi  alla
prenotazione alberghiera, e/o incidenti nel corso dei tour.

Nello specifico, i tour verranno scortati dalle staffette istituzionali della Polizia Stradali. A nessuno,
tranne le staffette di Polizia e di Sezione, è dato di superare nel corso dei tour a meno di causa
giustificata.  Vi  preghiamo  davvero  di  rendere  queste  giornate  gioiose  per  tutti  all’insegna
dell’amicizia, rispetto e sicurezza. Al termine dell’evento, renderemo al Direttivo l’estratto conto
della Visa Poste nonché l’intero conto economico dell’evento stesso.

Per ogni delucidazione, potete chiamare o scrivere al responsabile dell’evento (King, 335 7869
152 socio n# 2712,  amfopct@gmail.com, specificando “Special Ride Emilia”).

NON E’  PREVISTA LA RESTITUZIONE DELLE ISCRIZIONI O DI ALTRI VERSAMENTI A
MENO DI MOTIVI GIUSTIFICATI (MALATTIA O INFORTUNIO).

GLI  ORGANIZZATORI  DECLINANO  OGNI  RESPONSABILITA’  PER  LE  CONSEGUENZE
CIVILI E/O PENALI DERIVANTI DAI COMPORTAMENTI DEI PARTECIPANTI. E’ VIETATO
A  TUTTI  (STAFFETTE  COMPRESE)  IL  NON-RISPETTO  DEL  CODICE  DELLA  STRADA.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI E ….AFFAMATI

L’ORGANIZZAZIONE

King e RDS, Oberdan Guerzoni: Sezione GWCI Modena-Reggio,
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ISCRIZIONE SPECIAL RIDE

La presente iscrizione, a cura di ogni singolo equipaggio, deve pervenire
entro il il 28 Febbraio 2019

Possono partecicipare esclusivamente i soci GWCI regolarmente iscritti
con tessera 2019, da esibirsi all’arrivo. Saranno ammessi i primi 50 

equipaggi che si siano regolarmenti iscritti allo Special Ride

Ritrovo: Hotel Carpi, Via delle Magliaie 2/4, dalle ore 17 del 25/04/2019 

Pilota (Cognome e Nome) ………………………………………………………………………
Cellulare……………….. ……….email………………………….Tessera GWCI n°………
Comune di Residenza………………………………………………………………………………
Proveniente da:……………………………………………………………………………………….
Passeggero/a (Cognome e Nome)………………………………………………………….
Targa moto……………………………………………………………………………………………..
Taglia: Pilota: S, M, L, XL,  XXL opp. …. ; Passeggero: S, M, L, XL,  XXL 
Data di arrivo prevista …………………         25……………26…………27………………    Aprile 2019
Data di Partenza prevista……………  26…           27………  28…………….Aprile 2019 
L’iscrizione (obbligatoria) é di 15 Euro per persona (che include kit di benvenuto)
e deve essere inviata a entro il 28 Febbraio via bonifico su Carta PostePay
Evolution a TETTA Ciro; IBAN: IT91X3608105138207138407142, con causale
“Special Ride Emilia” e contabile via email a amfopct@gmail.com (indicando
“Special Ride Emilia”): Indicare se disponibili per: (prezzi a persona):

5 € Cocktail di benvenuto, Hotel Carpi, 25-4, dalle 17-20, no persone, 1 o 2
25 € Pranzo al Passo Radici (Tour dell’Appennino), 26-4, no persone, 1 o 2
25 € Apericena e visita alle Cantine Cavicchioli, San Prospero, 26-4, h. 18-22, no pers 1 o 2
35 € Cena di Gala, 27-4, h. 20-24, no persone, 1 o 2, con DJ.
30 € Visita a entrambi i Musei Ferrari (Modena e Maranello), 28-4, h.9-12, no prs, 1 o 2 , (26

€/pers) + 4 € /pers per colazione.
25 € Pranzo di commiato, La Castellina, Concordia (MO).

La prenotazione alberghiera dovrà essere fatta direttamente all’Hotel Carpi da ogni partecipante
(telefono: 059 645915)(http://www.hotelcarpi.it/) specificando “SPECIAL RIDE EMILIA” ENTRO E
NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO, 2019.

_________________________________________   Per info: King,  tel:  33578691525
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