
 

 

RADUNO  TURISTICO-CULTURALE 

  “ RADUNO DI APERTURA “ 

 PAVIA 

26 Marzo  2017 

 

Apri la porta del tuo  garage e metti in moto la tua storica. 

Con le nostre storiche il MAMS ti porta a visitare il Castello Visconteo.

 Fu edificato da Galeazzo II Visconti a partire dal 1360 e terminato 

in soli cinque anni. Più che castello militare di difesa fu splendida e 

raffinata residenza di corte. Questa destinazione è sottolineata dalle 

eleganti bifore e trifore in cotto e dal raffinato gusto decorativo del 

cortile. 

Dei grandi cicli affrescati con battaglie, scene di caccia e di vita cortese 

che impreziosivano sale, porticati e logge, rimangono alcune 

significative testimonianze: fra queste il completo decoro della Sala 

Azzurra, splendida di ori e lapislazzuli, forse sede della rinomata 

biblioteca viscontea, ricca di mille codici e ordinata da Francesco 

Petrarca. 

Le nostre storiche verranno parcheggiate all'interno del complesso del 

Castello. 

 

Per gli aspetti culturali ci sono due opzioni, (da indicare all'iscrizione): 
 

  Visita dei Musei Civici   o, in alternativa, il Centro storico 

della città, entrambi, accompagnati da una guida, per la durata di 

due ore. 

Come da tradizione anche questa volta il MAMS offre l'iscrizione gratuita 

al socio in regola con la quota associativa 2017 ed alla guida del proprio 

veicolo storico !!!!!!!! ( costruito entro il 1997) .( porta con te la tessera  

con il bollino 2017) 

 



Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 

50 mezzi storici   Quindi affrettati!!!! 

 

La quota di partecipazione comprensiva di ingresso musei, visita guidata 

e pranzo è fissata in euro 35,00 a persona. 
 

Sei pregato di confermare la tua partecipazione entro mercoledi  22 

marzo , direttamente in sede , contattando telefonicamente  al 

393.6945415 (Francesco) o via e-mail : f.sciarrone@alice.it, indicando il 

numero dei partecipanti, il mezzo , l’anno di immatricolazione e il tuo n° 

di cellulare . 

Ti ricordiamo che la partecipazione al raduno da diritto a 100  punti (km) 

moltiplicati per un coefficiente di anzianità del veicolo ( es.mezzo del 

1967 =100 x 1,50 = 150 punti) validi per il Campionato Sociale 2017 

 

 PROGRAMMA 
 
Ore  8,15 = Ritrovo  in Monza Stadio, via Stucchi Parcheggio Ospiti ( Tra 

Stadio e Palasport); 

Ore  8,30 =  Partenza. MASSIMA PUNTUALITA' 

Ore 10.00 = Arrivo a Pavia, Piazza Castello, riordino vetture nel Castello; 

Ore10,30 = Inizio  visite guidate di circa due ore; 

Ore 12.30 = Ritorno alle vetture e  trasferimento, a Marudo 

Ore13,15 = Pranzo.  Agriturismo “ Luna “ Strada Provinciale 123, 

MARUDO (LO) cell. 348.3972576---345.3691538 

Pomeriggio libero. 

PERCORSO 

 

Circonvallazione fino area Vulcano Sesto S . Giovanni, entrare in 

Tangenziale Est direzione Bologna, fino a entrare in Tangenziale 

Ovest direzione Genova, uscire all'uscita N. 8 Val Tidone direzione 

Pavia SP 412, seguire per Pavia Centro fino al Castello Visconteo. 

Il punto di ingresso, per le vetture è in Piazza E. Filiberto 

Al termine delle visite ci sposteremo a Marudo, circa 23 km, per 

degustare i prodotti tipici dell' Agriturismo “ Luna “, SP 123, 

Marudo. 

Da Pavia per Marudo seguire indicazione Lodi, S. Angelo 

Lodigiano, S.P. 238 per circa 23 Km. 

Le nostre vetture verranno parcheggiate nel cortile 

dell'Agriturismo. 

Durante il percorso potrai ,se necessario!!, contattare Piero Citterio 

 (335 724 5613 ). 

 



MENU' 
 
 Antipasto:   affettati misti, gnocco fritto, giardiniera 

 primi piatti: risotto alla pasta di salame, tagliatelle al ragu 

di cinghiale 

 secondi piatti: brasato di manzo con polenta, filetto di maiale 

al rosmarino con verdure varie 

 dolce della casa: dolci misti,  acqua, vino, caffè e digestivo. 

 

Ti aspettiamo. 

 

 

                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                          

Il Segretario   

 ( Francesco Sciarrone ) 

   

     

       


