Meeting di veicoli storici
“Parma
Parma dei Profumi”
Profumi”

Organizzato dal Club Ruote a Raggi di Parma in collaborazione con APE Parma Museo e CNA Parma
e con il patrocinio del Comune di Parma

Il 26 settembre 2021 si terrà la terza edizione della Giornata nazionale del Veicolo d’Epoca, manifestazione
indetta da ASI; a tal proposito, anche quest’anno, Ruote a Raggi ha organizzato un raduno con lo scopo di
rappresentare Parma e le sue eccellenze, avvalendosi della collaborazione di Fondazione Monteparma, APE
Parma Museo ed in particolere di CNA Parma, che ha ideato insieme a Mouillettes & Co. ed a tutte le
aziende partner del progetto la mostra “Parma la città del Profumo” visitabile presso APE Parma Museo
fino al 31 ottobre. Questa esposizione è stata curata dalla azienda Artestudio srl e racconta i 200 anni di
storia dell’artigianalità, competenze imprenditoriali e professionalità delle aziende protagoniste di questa
filiera che hanno reso la nostra città famosa in tutto il mondo nel settore della profumeria.
Il percorso avrà inizio dall’incantevole Piazza del Duomo, per uscire dalle mura cittadine attraversando
alcune delle vie e dei borghi più belli della città; fuori le mura raggiungeremo la sede di una tra le più
importanti realtà produttive in tema di cosmesi e di profumeria, la Cosmoproject di Casale di Mezzani, per
una visita guidata all’azienda; il rientro vedrà la sfilata dei veicoli percorrere il Lungoparma e la
centralissima Via Mazzini per raggiungere Piazza Garibaldi e confluire il corteo nell’adiacente Strada Cavour,
dove i mezzi si potranno schierare in mostra statica.
Programma della giornata
Domenica 26 settembre 2021
•
•
•
•

Ore 8.00: ritrovo dei partecipanti e controllo delle iscrizioni presso la sede del Club in Via Anedda,
3/A Parma;
Ore 8.45: partenza alla volta di Piazza Duomo scortati dalla Polizia Municipale;
Ore 9.45: strada Garibaldi, ponte delle Nazioni, via Reggio, Baganzola, Vicomero, Torrile, Colorno,
Mezzani, Casale;
Ore 10.15 : arrivo all’azienda Cosmoproject per una visita guidata gentilmente accolti dai titolari;

•

•

Ore 11.45: rientro in Parma percorrendo Viale Mariotti, Via Mazzini, P.zza Garibaldi con arrivo in
mostra statica, fino alle 17.00 circa, in Strada Cavour;
pranzo presso la Trattoria Sorelle Picchi in Strada Farini;
Ore 15.30: entreremo nella prestigiosa sede di APE Parma Museo (proprio di fronte alla Trattoria).
Il pomeriggio si aprirà con i saluti di accoglienza da parte di Fondazione Monteparma che ci ospita e
delle Autorità cittadine, la consegna ad ogni singolo equipaggio di un simpatico presente, per
proseguire con le visite guidate a gruppi alla mostra “ Parma Città del Profumo”, nonché delle
mostre artistiche contestualmente presenti
Nota: al fine di salvaguardare la preziosa pavimentazione di P.zza del Duomo nonché di Strada
Cavour, (salotto di Parma), saranno previsti stuoini salva gocce per le eventuali, quanto prevedibili,
perdite di olio durante le soste, che saranno consegnati agli equipaggi alla partenza.
Sarà previsto un servizio di sorveglianza specifico durante tutto il periodo di sosta dei veicoli in
mostra statica in via Cavour.
Prescrizioni
Vista la situazione sanitaria attualmente in essere a causa delle disposizione per il contrasto al
Covid-19 e le disposizioni di sicurezza che ne regolano la materia, è al momento obbligatorio
esibire, nel giorno dell’evento, il Certificato verde vaccinale, Green Pass.
Si ricorda inoltra l’obbligo della mascherina nelle situazioni previste: in locali al chiuso e situazioni di
assembramento.
Varranno comunque le disposizioni sanitarie in vigore al 26 settembre 2021.
Mezzi partecipanti
Vista la particolare rappresentatività della giornata ed il breve percorso previsto, esortiamo i nostri
amici soci a prevedere l’iscrizione di veicoli di forte rilevanza storica ; il numero MAX previsto per le
iscrizioni sarà di 25 veicoli ed il Club si riserverà il diritto di selezionare le domande al fine di
realizzare un corteo eterogeneo per modelli e datazione.

•
•

Costi d’iscrizione
Socio Ruote a Raggi Parma
Accompagnatore

€ 50.00 (conduttore)
€ 50.00

E’ gradito l’invio anticipato del costo d’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a Ruote a Raggi
Parma , causale Iscrizione Raduno Parma dei Profumi, al seguente IBAN:

IT 60W 05387 65820 000001307210
Termine iscrizioni
Entro e non oltre il 21 settembre 2021 e comunque fino al raggiungimento del numero massimo di
25 vetture.
Si prega di inviare la scheda d’iscrizione debitamente compilata alla segreteria del Club
segreteria@ruotearaggiparma.it NON DIMENTICATE DI INDICARE IL NUMERO DI TARGA
Per ulteriori informazioni: rif. Piero Marchini 335 7207742 - Gualtiero Ghirardi 348 8714260 Stefano Baroni 335 8243800 , anche whatsapp.

