XXX RADUNO NAZIONALE
A.N.T.E.A.S.

Via Gozzadini, 3
40055 Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. e fax +39 051 781589
E-mail: anteas.1989@gmail.com

“Bologna Metropolitana
passato e futuro”
31 MAGGIO

1-2 GIUGNO 2019

“Bologna Metropolitana
passato e futuro”
XXX RADUNO NAZIONALE

A.N.T.E.A.S.

Scheda di adesione

Cognome.............................................................

Con il patrocinio di

31 MAGGIO

1-2 GIUGNO 2019

Nome....................................................................
Via.................................................... N................
Città.................................................. Prov...........

Comune di Castenaso

CAP.......................... Tel......................................
Club di appartenenza........................................
..............................................................................
Marca...................................................................
Modello................................................................
Anno................ Targa..........................................

Comune di Budrio

Comune di Bentivoglio

C.I. targa A.S.I. n° ..............................................
Tot. persone n°....................................................
Cognome e nome del passeggero
..............................................................................

ISTITUZIONE VILLA SMERALDI

MUSEO DELLA CIVILTÀ

CONTADINA

Intolleranze alimentari....................................
..............................................................................
Sistemazione alberghiera
Singola 

Doppia 

Matrimoniale 

Totale Euro..........................................................
Data.......................... Firma.................................

auto storiche una passione... che unisce

Un po' di storia...

PROGRAMMA

REGOLAMENTO

IL PASSATO... FELSINA, BONONIA, BOLOGNA

Venerdi 31 Maggio

Art.1 Sono ammesse a partecipare alla manifestazione un
massimo di 50 autovetture italiane e straniere costruite
entro il 1980 in possesso del certificato di identità
rilasciato dall'ASI.
Art.2 La manifestazione è a carattere puramente turistico/
culturale e non competitiva ed avrà luogo con qualsiasi
condizione atmosferica.
Art.3 Le vetture devono essere in regola con l'assicurazione e
le norme del Codice della Strada.
Art.4 Il programma indicato potrà essere suscettibile di
modifiche.
Art.5 Le schede di adesione accompagnate dalla quota di
partecipazione dovranno pervenire, entro e non oltre il

Felsina di origine etrusca divenne nel l89 a.C. colonia romana
sulla via Emilia e fu chiamata Bononia.
Subì incursioni dei Visigoti (410) dei Longobardi (728) e dei
Franchi (VIII sec.), ciò non impedì che vi sorgesse la più
antica scuola di diritto italiana.
Libero comune nel 1116, partecipò alla seconda Lega Lombarda.
Passò sotto la signoria dei Pepoli (1337-50), dei Visconti
(1351-57) , dei Bentivoglio (1446-1506) e nel 1513 ai domini
del papato.
Nel 1831 fu capitale del Province Unite.
Nell'agosto del 1848 insorse cacciando gli Austriaci e nel
1859 fu unita al nascente Stato Italiano.
Patria del Guercino, di G.Reni, di L.Galvani, di G.Marconi,
dei Carracci e del Domenichino.
CURIOSITÀ
Nel 1661 il Cardinale Girolamo Farnese con editto, certifica
la produzione della mortadella già conosciuta in ogni parte
d'Europa grazie alla cassa di risonanza degli studenti
stranieri che a Bologna si nutrivano non solo della linfa del
sapere ma anche della squisitezza dei suoi cibi, mortadella in
primis.
Nel 1885 l'erborista Stanislao Cobianchi con distilleria a
Borgo Panigale e buvette in piazza Maggiore, inventa l'amaro
Montenegro in omaggio alla futura regina d'Italia Elena di
Montenegro.
Nello stesso anno esce il primo numero del Resto del Carlino,
quotidiano del costo di 2 centesimi; in genere chi acquistava
un sigaro (8 centesimi) pagava con una monetina da 10 (un"carlino"
in bolognese) e il giornale rappresentava il resto.
Nel 1901 nasce l'Idrolitina prodotta da Arturo Gazzoni a cui
farà seguito la Pasticca del Re Sole.
Nel 1904 i fratelli Luigi e Oreste Bertagni lanciano i "tortellini in
scatola" che verranno distribuiti in tutto il mondo.
Nel 1905 la distilleria Fabbri produce la storica Amarena.
Nel 1913 la Majani, produttrice di cioccolata fin dal 1796,
vince il concorso FIAT con un cremino che sarà un successo
mondiale.

Dalle ore 14

ore 16

ore 19,30

Check-in equipaggi presso il LIVING PLACE
HOTEL BOLOGNA in via Properzia de Rossi
(dietro il CENTRONOVA) a Villanova di Castenaso
uscita tangenziale consigliata n.12
Partenza con le auto storiche per località
Villafontana di Medicina e visita guidata
al RADIOTELESCOPIO "CROCE DEL NORD"
Partenza per Budrio, cena presso il Ristorante
"IL GIARDINO"
Rientro in Hotel, parcheggio riservato e sorvegliato

Sabato 1 Giugno

Dalle ore 7,30 Colazione in Hotel
ore 9
Partenza in pullman per Bologna, arrivo previsto
ore 9,30. Inizio visita guidata al centro storico
ore 11
Break/aperitivo presso il "SALA BORSA CAFÉ"
in piazza Nettuno
ore 13
Pranzo presso il ristorante "BUCA MANZONI"
cucina tipica bolognese
ore 16,30
Rientro in pullman all'Hotel
ore 19,30
Partenza con le auto storiche per Budrio,
aperitivo e cena di gala presso il ristorante
"IL GIARDINO". Presentazione dei Club e dei
partecipanti, consegna omaggi ricordo
Rientro in Hotel, parcheggio riservato e sorvegliato

Domenica 2 Giugno

Dalle ore 7,30 Colazione in Hotel
ore 9
Partenza per Castenaso, breve sosta con il
saluto delle autorità locali.
ore 10,30
Arrivo a San Marino di Bentivoglio e visita
guidata al MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
di Villa Smeraldi
ore 13,30
Festa del trentennale presso "IL PELLICCIONE"
a Saletto con la cucina "DA ORNELLA"
Al termine saluti e... arrivederci al
XXXI RADUNO A.N.T.E.A.S.

30 aprile 2019, all' A.N.T.E.A.S.
c/o Trotta Lino - Via Gozzadini, 3
40055 Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. e fax +39 051 781589
E-mail: anteas.1989@gmail.com
Eventuali schede incomplete, non firmate o prive delle quote
relative, non verranno ritenute valide.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Soci e Soci Sostenitori A.N.T.E.A.S.)
Equipaggio di 2 persone................................................... 450,00
Equipaggio di 1 persona................................................... 270,00
Bambini fino a 10 anni, ospiti dell'organizzazione
Il versamento della quota deve essere fatto integralmente al
momento dell'iscrizione con le seguenti modalità:
• bonifico bancario: codice IBAN
IT80J0760102400000043154467
Poste italiane - Ufficio di Villanova di Castenaso (BO)
intestato a A.N.T.E.A.S.
Causale: XXX Raduno A.N.T.E.A.S.
Ciascun partecipante dichiara di rinunciare al ricorso per
qualsiasi motivo alla Giustizia ordinaria.
Il partecipante ritiene inoltre sollevati gli organizzatori,
collaboratori e sponsorizzatori da ogni responsabilità e danno
accorso durante la manifestazione, a lui stesso, suoi passeggeri,
sue cose oppure prodotti o causati da terzi o cose di terzi.

