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                                        29  ottobre 2016

                                    10 ° Edizione     
                                                                  

                                                                     9 agosto 1929         



                                      PROGRAMMA

ore  14.00          iscrizioni e verifiche tecniche  parcheggio  Autodromo di Imola    
                           retro tribuna arrivo - via Malsicura – ingresso V.le Dante
                           ( autostrada A14 uscita casello di Imola direz. Autodromo - Box )

ore  15.00      partenza 1° concorrente  prove di abilità ( facoltative )       

                          direzione percorso : Riolo Terme – Borgo Rivola – Casola Val      
                          Senio – Mercatale – S. Apollinare – Palazzuolo sul Senio              
                          Passo Carnevale   arrivo a Marradi

ore   16.00        sosta tecnica a  Marradi 30 minuti

Marradi ospita ogni anno nelle  domeniche di ottobre la tradizionale Sagra delle 
Castagne e come sempre saranno allestiti stand gastronomici con le tradizionali 
leccornie del famoso frutto “ Il Marrone di Marradi “ quali : i tortelli di 
marroni, la torta di maroni, il castagnaccio,  le marmellate,   i marron glacès, i 



bruciati ( caldarroste ) etc.. etc....

Inoltre nell' occasione viene riattivato dalle stazioni di Firenze e Faenza il 
suggestivo Treno a Vapore, con vere carrozze d' Epoca e che fino ai primi anni 
del secolo scorso collegava Marradi  con le principali Province romagnole.

                                          

ore  16.30        direzione Popolano – San Cassiano – Strada  Casale – Brisighella
                         borgo medioevale di impareggiabile bellezza e  sede  della  mani-
                         festazione “  Trofeo  Lorenzo Bandini  “  premio alla personalità 
                        meglio distintasi ogni anno nello sport dell' auto e  intitolata allo
                        sfortunato pilota.    
          
 ore 17.30     prove abilità - parcheggio hotel  Valverde - discoteca ex Gufo



ore  18.30      visita  guidata alla grotta nell' ex  Cava Marana .
                       Cava Marana si trova a 2 Km da Brisighella , all' interno del Parco
                       Regionale della Vena del Gesso ed è un luogo particolare,  con 
                       temperatura media costante tra i 16 e 18 gradi.  Ambiente insolito 
                       e luogo suggestivo  per gli spettatori,  dotato di un' acustica natu-
                       rale e perfetta e quindi sede anche di concerti di musica classica.

ore  20.15   cena e premiazioni presso il Ristorante “ E Manicomi “ da Mario
                    2 Km circa dal centro di Brisighella   www.emanicomi.wixsite.com    
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