
 
 

PORRETTA E L'APPENNINO 
TOSCO EMILIANO 
MOTORI E BENESSERE 

2-3-4 GIUGNO 2017 
 
Carissimi amici della Scuderia Trentina Storica, sull'onda del grande successo e degli 
apprezzamenti della gita dello scorso anno, anche quest'anno la sezione culturale Vi propone una 
splendida gita, questa volta in collina e precisamente sull'Appennino Tosco Emiliano. Meta della 
gita è Porretta, rinomata località termale a confine tra Emilia Romagna e Toscana, immersa nel 
suggestivo paesaggio appenninico. 
Sperando di fare cosa a Voi gradita vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme un bel week end 
con le nostre amate vetture. Nel frattempo proponiamo il programma di massima chiedendo una 
cortese prenotazione per poter progettare con esattezza il soggiorno. Il numero massimo di 
partecipanti è di 20 equipaggi, pertanto affrettatevi a comunicare il vostro interesse.  
 

 P R O G R A M M A: 
Venerdì 2 Giugno 2017 
1° Tappa - Trento - Porretta - Km. 280 
Ritrovo al Piazzale Zuffo nel primissimo pomeriggio e partenza in comitiva verso Porretta Terme 
percorrendo l'autostrada fino a Modena dove ci fermeremo a visitare il Museo Panini 
(www.paninimotormuseum.it). Una delle più belle collezioni dedicate alla Maserati che si trova in 
località Cittanova di Modena in un caratteristico rustico. La società West (di proprietà della 
famiglia Panini) ha l'impegnativo compito di custodire le auto della Collezione Maserati, 
faticosamente riunite nel corso di tanti anni, che ricordano le tappe più importanti della storia del 
Tridente. Al termine della visita si procederà su strade normali fino a Porretta accompagnati dagli 
amici dell'AMS Porretta Terme dove, alloggiati nell'albergo ci ritroveremo per la cena. 
 

  
 
 
Sabato 3 Giugno 2017 
2° Tappa - Porretta Terme e gita sull'Appennino - K m. 100 
Dopo colazione chi vuole può fermarsi alle Terme, un altro gruppo potrà andare a visitare il Museo 
DEMM (www.registrostoricodemm.com). Il Museo è stato recentemente realizzato grazie alla 
passione e caparbietà degli amici Mazzini Mosè e suo padre Mazzini Giuliano che, con grande 
sforzo materiale ed economico, hanno riportato agli antichi splendori molti esemplari della 



 
 

produzione motociclistica dell'azienda con alcune vere e proprie rarità come il famigerato "siluro" 
che ha conquistato nel 1956 ben 24 record mondiali sul circuito di Monza e altre moto sportive che 
hanno consentito alla DEMM di primeggiare nei campionati italiani della montagna negli anni 
1961-62-63. 
 

     
  
Dopo pranzo, sempre accompagnati dagli amici dell'AMS Porretta Terme, giro turistico 
sull'Appennino Tosco Emiliano passando a visitare la chiesa di Santa Maria Assunta a Riola di 
Vergato, unica opere dell'architetto finlandese Alvar Aalto in Italia. Prima del rientro a Porretta per 
la cena ci fermeremo in un'azienda agricola per gustare e eventualmente acquistare i prodotti tipici 
dl luogo.   
 
Domenica 4 Giugno 2016 
3° Tappa - Porretta Terme - Trento - Km. 280 
Domenica mattina ci preparerà per il rientro ripercorrendo la strada dell'andata. Sosta a Pontecchio 
Marconi  per visitare il Museo dedicato a Guglielmo Marconi (www.fgm.it). Il Museo ospita una 
serie di accurate ricostruzioni funzionanti di apparati scientifici dell’Ottocento collocate in diverse 
“isole espositive” dedicate ad alcune tappe fondamentali della storia dell’elettricità, ai precursori 
della storia della radio, alle applicazioni marittime dell’invenzione marconiana. Durante il percorso 
sono inoltre illustrati alcuni fondamentali sviluppi delle radiocomunicazioni nel XX secolo, in 
particolare il passaggio dalla radiotelegrafia alla radiofonia e alla radiodiffusione. In mostra sono 
inoltre presenti interessanti documenti relativi alla formazione di Guglielmo Marconi (esposti nella 
celebre “stanza dei bachi”) e alla sua attività di imprenditore nella Compagnia che egli fondò nel 
1897 e che tuttora porta il suo nome. 
 
 
 
A seguire pranzo libero e poi in comitiva ci si avvierà sulla strada di ritorno. 
 
 
 
 
Il programma potrà subire cambiamenti per motivi lo gistici ed organizzativi. 
In base alle preiscrizioni si predisporrà il programma e il costo definitivo. 
 
 



 
 

COME PARTECIPARE 
La partecipazione è aperta a tutti i soci della Scuderia Trentina Storica, possessori di auto prodotte 
entro il 1997 ed anche ad amici non iscritti alla Scuderia Trentina Storica, purché in possesso di 
mezzo con medesime caratteristiche. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 170,00 per persona per soci e familiari dei soci 
€ 200,00 per persona non iscritti alla Scuderia Trentina Storica. 
 
SUPPLEMENTI 
€ 30,00 per camera singola. 
 
La quota comprende: 
�  Sistemazione in hotel in camera doppia 
�  Cene come da programma (2 cene) 
�  Parcheggio auto in hotel 
�  Visite ai musei 
 
La quota non comprende: 
�  Extra in ristoranti e hotel a carattere privato personale 
�  I pranzi 
�  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 

 
 
COME PRENOTARE 
Compilare la scheda di adesione allegata in ogni sua parte che dovrà essere restituita 
entro e non oltre il 15 Maggio 2017 versando un acconto di € 50,00. 
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto della  conferma della prenotazione 
immediatamente a seguito della data di scadenza. 
L'acconto dovrà essere versato direttamente in segr eteria o ai responsabili della 
gita. 
 
Le auto dovranno possedere tutti i documenti in regola, ed i documenti personali in corso 
di validità. 
 
Per qualsiasi informazione, rivolgersi: 
Carmelo Coniglione - Tel. 347/3503937 
Giuseppe Gorfer - Tel. 380/3240030 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da restituire entro il 15 Maggio 2017 

 (compilata in ogni parte con tutti i dati richiesti) 
 
Cognome .................................... Nome ....................................... Club di appartenenza ................... 
 
Indirizzo ................................................................ Cap. .................Città ............................................ 
 
Tel. .........................................  Fax .............................................. Cell. ...............................................  
 
Accompagnatore Soci e familiari Nome e Cognome ............................................................................  
 
Accompagnatore non Soci STS Nome e Cognome .............................................................................. 
 
Desidero prenotare: 
Per i Soci STS e familiari 
 N°....... Camera doppia in Hotel al costo per persona   € 170,00 
 N°....... Camera singola in Hotel supplemento al costo per persona  €   30,00 
 
Per i non Soci STS 
 N°....... Camera doppia in Hotel al costo per persona    € 200,00 
 N°....... Camera singola in Hotel supplemento al costo per persona  €   30,00 
 
Auto con cui parteciperò: 
Marca .......................................................... Modello ...........................................................................  
 
Anno di costruzione ..................Targa .......................... Assicurazione.................................................  
 
Verranno accettate al massimo 20 auto. 
In funzione del numero dei partecipanti sarà possibile alloggiare in diverse strutture ricettive  
  
PAGAMENTO: 
▪ Contanti versati alla Segreteria del STS – Via di Coltura 132, Cadine di Trento. 
L’iscrizione verrà ritenuta valida solo se accompagnata dalla quota di preiscrizione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai responsabili della gita: 
Carmelo Coniglione - Tel. 347/3503937 
Giuseppe Gorfer - Tel. 380/3240030  
Ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri accompagnatori di sollevare la STS da ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni fatti a situazioni nelle quali potrà essere coinvolto 
durante la manifestazione. 
 
Data ................................     Firma ................................................................. 


