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Casteggio, 12 maggio 2017
Circolare Informativa n° 3
Cari amici e soci,
mancano ormai solo tre settimane alla decima edizione del nostro «Giro Notturno dell’Oltrepò
Pavese». Quest’anno abbiamo scelto l’associazione Cascina Rossago che aiuta le persone con
autismo e si trova a San Ponzo per portare il nostro aiuto a chi ne ha bisogno.
Una classica da non perdere. Luoghi incantati, antiche strade, castelli, terme. Paesaggi mozzafiato
fra l’appennino e la pianura padana.
Trecento chilometri. Sessanta prove. Due giorni.
Un percorso cercato per soddisfare ogni palato. Tecnico, ma allo stesso tempo spettacolare e non
troppo impegnativo per equipaggi e mezzi. Antiche
strade che da millenni sono il collegamento fra
regioni diverse ma così vicine. Dolci colline, verdi
pascoli, dighe, boschi, castelli, chiese, luoghi
inaspettati.
Strade storiche per l’automobilismo.
La partenza come da tradizione nel cuore
dell’Oltrepò Pavese a, Montecalvo Versiggia
sabato 27 maggio dalle ore 11. I concorrenti si
dirigeranno verso l’alto Oltrepò, toccando paesi
come Zavattarello, Ruino, Valverde, Romagnese, in
val Tidone il confine e l’entrata in provincia di
Piacenza, arrivando in val Trebbia toccando la zona
di Bobbio, poi Perino e il Passo del Cerro, luogo
storico per gli appassionati di rally. Da qui a
Bettola, poi Prato Barbieri e Morfasso per
raggiungere Vernasca. Luogo storico per ogni
appassionato di motori. Dopo una breve sosta si
prosegue per Salsomaggiore dove nelle prime ore
della sera avremo l’arrivo di tappa.
Salsomaggiore aspetta a braccia aperte con tutte le
sue infrastrutture e la sua lunga esperienza in
eventi, la carovana del Giro Notturno.
Domenica 28 maggio la partenza della seconda tappa. Dopo un nuovo giro per la città termale i
partecipanti si dirigeranno verso Castell’Arquato, antico borgo medioevale fra i meglio conservati e
più belli al mondo. L’amministrazione del paese emiliano ha concesso in via eccezionale agli
equipaggi e alle vetture partecipanti al Giro Notturno 2017 di percorrere le strade del borgo antico.
Occasione unica e irripetibile. Le dolci colline del piacentino con il passaggio dei paesi di
Rivergaro, Ponte dell’Olio, Pianello, porteranno i partecipanti al ritorno verso l’Oltrepò Pavese.
Riprendendo la Val Tidone, i concorrenti toccheranno Pianello, Nibbiano e nei dintorni di Pecorara
il rientro in provincia di Pavia. Zavattarello, Ruino, Fortunago per l’avvicinamento a Casteggio.
L’arrivo, il pranzo e le premiazioni al prestigioso Castello di Torrazzetta concluderanno il Giro
Notturno 2017.

Non mancherà come tradizione, la parte in notturna decisamente diversa dal solito. Quest’ultima
sarà aperta dalla cena di gala del sabato sera nel contesto della meravigliosa Sala Moresca delle
Terme di Salsomaggiore, sede per anni del Concorso di Bellezza dedicato a Miss Italia con una
scenografia raffinata e di alto livello. Dopo la cena la “notturna” proseguirà con la Notte Rosa
esclusivamente “pedonale” con possibilità di una passeggiata distensiva tra negozi e locali aperti
per l’occasione. Di livello anche la parte dell’ospitalità con la sistemazione dei partecipanti nel
pieno centro storico di Salsomaggiore Terme nei migliori alberghi. Il tutto con una spesa,
tutto compreso per equipaggio di due persone, di €. 290.
Un Giro Notturno dell’Oltrepò aperto a tutti pur essendo iscritto a calendario nazionale ASI,
presenterà una classifica assoluta e classifiche dedicate sia ai mezzi omologati e a quelli non
omologati.
Preparatevi con attenzione, perché le prove saranno spettacolari e complesse.

Come nella tradizione del Giro Notturno gli equipaggi sono “ospiti” quindi trattati come tali, con
omaggi, assaggi dei prodotti tipici delle zone attraversate e tanti premi.
Una giornata agonistica, una giornata turistica.
Chi vuole passare una due giorni in questo contesto si iscriva prima possibile essendo i posti per
ragioni alberghiere, limitati.

Tutte le informazioni aggiornate assieme al programma completo e la scheda d’iscrizione le potete
trovate sul nostro sito www.veterancar.it
Un arrivederci a presto
La segreteria

