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Le Citroën CX al Castello di Sanguinetto
Sanguinetto 18 Settembre 2005
Organizzato dal CX Club Italia
Aperto a tutti i Soci dei Club aderenti al R.I.A.S.C. e agli appassionati
Col patrocinio del Registro Italiano Auto Storiche Citroën
Programma di massima
Ore 9.30-10.30:
ritrovo ed esposizione delle vetture nel piazzale sito all’interno del Castello, monumento
per eccellenza del paese, situato nel suo cuore.
Eretto dagli Scaligeri nel XIV secolo, fu in seguito ceduto al celebre Jacopo Dal Verme.
Nel 1452 la fortificazione, già confiscata ai discendenti Dal Verme, venne ceduta al
Capitano della Serenissima, Gentile Della Lionessa.
Sulla torre d’ingresso del Castello sono visibili gli stemmi gentilizi delle tre famiglie che
poi si susseguirono nella proprietà del maniero, oltre alle feritoie, testimonianza della
presenza di un ponte levatoio.
Il cortile è costituito da un bel porticato quattrocentesco, sorretto da colonne con lo
stemma dei Dal Verme.
Bellissime sono la cornice marcapiano con beccatelli reggenti archetti trilobati che
presenta motivi floreali e le ghiere che ornano le monofore del cortile, di chiara
matrice lombarda.
Ore 10.40-11.40:
visita guidata al Castello e alla Chiesa seicentesca di S. Maria delle Grazie.
Trattandosi di visita guidata in un unico gruppo, gli interessati sono tenuti a rispettare
scrupolosamente gli orari.
Ore 11.45:
partenza per il ristorante
Le Barchesse di Villa Romani Morogna, via P. Sterzi, 133 Nogara, tel.: 0442-50580.
Ore 12.15:
aperitivo nella “Corte”, grande prato verde tra scuderie e barchesse del ristorante
prima della grande abbuffata.

ATTENZIONE: NON SARANNO INOLTRATI ALTRI AVVISI.
PRENOTATE AL PIU’ PRESTO!!!
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Istruzioni per l’uso
Per ulteriori informazioni e prenotazioni (massimo 100 persone) telefonare a Venturino: 0429-779289
dopo le ore 20 (0039-0429-779289), e-mail: info@cxclub.it.
La quota di partecipazione è di euro 33,00 a persona (sotto i 10 anni a discrezione del ristoratore), da
versarsi entro il 12 settembre tramite vaglia postale intestato al Tesoriere: Maurizio Venturino Via Strozzi, 4
Pernumia (PD) oppure mediante accredito su C.C. bancario N. 000009671593 CIN: I -- ABI: 02008 -- CAB:
63050, intestato a CX Club Italia UniCredit Banca, filiale di Pernumia (presentarsi con la ricevuta del
versamento).
Saranno ritenute valide solo le prenotazioni avvenute secondo le modalità indicate.
Come raggiungere Sanguinetto:
da Verona, seguendo la S.S. n.12 VR-MO fino a Nogara, quindi svoltare in direzione Cerea (S.S. n.10);
da Mantova, seguendo la S.S. n.10 MN-PD fino a Sanguinetto;
da Milano o Venezia, seguendo l'autostrada A4 MI-VE fino all'uscita Verona Sud, per proseguire poi sulla
S.S. n.12 VR-MO fino a Nogara; quindi svoltare in direzione Cerea (S.S. n.10).
In caso di necessità Telefoni Aiutami a trovarvi: 335-7815960/7815962.
Per chi volesse arrivare il sabato sera vi è la possibilità di pernottamento a Sanguinetto: Albergo al
Gallo, C.so Vittorio Emanuele II n.16/18, tel.: 0442-81444 (prezzi € 62,00 camera tripla, € 55,00 camera
doppia, € 33,00 camera singola, senza colazione); oppure a Sustinente (MN): Agriturismo Cà Guerra Az.
Agr.la Corte Restara, Via L. Martini n.91 tel.: 0386-437343 (prezzi € 46,00 camera singola, € 86,00
camera doppia, con colazione).
(Prenotazioni a cura degli interessati).

