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Domenica 10 Marzo 2013
“TRA LA VAL’ARDA E LA VAL CHERO, IMMERSI NEL GOTTURNIO
E NELLA BONARDA ”…..CASTELL’ ARQUATO, VELEIA ROMANA……
Il viaggio:Prima uscita in moto per aprire la stagione,adatta al mototurismo percorso
tra piano e collinare. Partiremo in direzione ovest, attraverseremo le zone del
Parmigiano e del Grana, passeremo i torrenti e fiumi: Enza, Parma, Baganza, Taro,
Arda e Chero. Arriveremo nella vall’Arda e la val Chero. L’aria sarà inebriata dal
Gotturnio e dalla Bonarda, ci fermeremo a Veleia, cittadina Romana fondata nel 158
a.c. dove ammireremo gli scavi che hanno dato alla luce, il mulino,l’anfiteatro, la
basilica, il foro, le terme la taberna. Da quì andremo a Castell’ Arquato antico borgo
medioevale arroccato lungo la collina che domina il passaggio della val Arda. La rocca,
ancora ben conservata , ospita il museo di vita medioevale.
Un’ itinerario in moto ricco di storia ed emozioni. KM 277ca.
Ritrovo ore 8.30( chi arriva prima,colazione assieme) presso “ NIC CAFE”,a Carpi –MOvia Delle Magliaie,13(uscita autostrada di Carpi, semaforo, diritto a sx, proseguire
tenendo la dx, 1° rotonda diritto, 2°rotonda c’è il MC donald,dietro c’è il bar), con il
pieno di benzina.Carpi-Gargallo-Campogaliano-Rubiera-Bagno-Scandiano-Albinea-PuianelloQuattrocastella-S.Polo d’Enza--Traversetolo-Panocchia-Pilastro-Felino-Sala Baganza-Collecchio-Ponte
Taro-Castelguelfo-( tang. Uscita Carpaneto)-Chero-Rezzano-Badagnano-Tabiano-Veleia Romana-(euro 2
museo)- Rusticazzo-Lugagnano-Castell’ Arquato (Ristorante)-autostrada”Fiorenzuola”A1 diz. Bo - Carpi.
Per chi vuole c’è la possibilità di fermarsi a pranzo con noi

Presso il Ristorante “LIDO”Situata fuori dalle mura del borgo di Castell’Arquato. In un
ambiente caldo e giovanile potrete assaporare i piatti della cucina tradizionale Piacentina.

Menù della Spinta: Antipasto di salumi Piacentini (coppa,pancetta,salame), Bis di
primi (chicce e tortelli), Arrostito di porcello al forno con patate e insalata, dolce
della casa, Caffè, vino ed acqua. Euro 25.00

Dare conferma entro il 03/03/13 a: info@compagniadellaspinta.com sms 393589662
P.S.I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il
regolamento su www.compagniadellaspinta.com

Carpi- Garcallo-Panzano-Campogalliano-Fontana-Rubiera-S.Faustino-BagnoScandiano-Albinea-Botteghe-Puianello-Motecavolo-Quattro Castella-PontenovoS.Polo d’Enza-Vignale-Traversetolo-Bannone-Pannochia-Pilastro-S.Michele-FelinoSala Baganza-Collechio-Mandregolo-Ponte Taro-Castelguelfo-Sanguinaro-AlsemoTang uscita Carpaneto-S.Protasso-Chero-Ciriano-Rezzano-Badagnano-TabianoVeleia Romana-Rustigazzo-Vilagnino-Lugagnano-Castell’ Arquato (ristorante)Fiorenzuola-Autostrada a1 diz Bologna-a22 Carpi.

Ristorante “ LIDO”
Castell’Arquato, via Monte Basso,15.

