
          BIKERSLIONS CLUB           

                            MD 108 ITALY 
 

CIMENTO INVERNALE 2016 
(11-12-13 Novembre 2016) 

 

PROGRAMMA 
 

Il BLC copre ormai quasi tutto il territorio nazionale con Soci iscritti in ben 13 Distretti e 

la scelta di una località comoda per tutti non è facile, immaginare poi di ritrovarsi in 

inverno arrivando in moto all’appuntamento lo è ancora meno, ecco perché vengono 

accettate anche autovetture e camper, ma il “Cimento del BLC” è ormai un 

appuntamento troppo importante per passare inosservato e non invogliare alla 

partecipazione. La località scelta quest’anno dal Presidente e dal Consiglio Direttivo è 

Scandiano, piccola località sulle colline di Reggio Emilia, e la struttura che ci ospiterà 

sarà il Boiardo Hotel Ecohospitality (www.boiardohotel.com). 

Questa scelta è stata dettata dall’idea di poter festeggiare, durante il pranzo del 

sabato, con i tre giovani a cui abbiamo donato il Ruotino Off-Car, festa impreziosita  

da Giulia Ghiretti, una dei tre destinatari del ruotino, recente vincitrice di due medaglie 

alle Paralimpiadi di Rio 2016 

                                 

L’appuntamento è programmato per venerdì 11 con un programma di tutto 

rispetto ed inoltre la calorosa compagnia dei Bikers sarà la perfetta cornice per 

un magnifico fine settimana quindi……… accorrete ! 

Augurandoci una massiccia partecipazione, questi sono i prezzi che la struttura 

ha riservato al BLC: 

 

CAMERA MATRIMONIALE: 80.00  €/notte 

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: 65.00  €/notte   

 

http://www.boiardohotel.com/


Le prenotazioni per le camere dovranno essere fatte dai singoli partecipanti entro e 

non oltre domenica 30 Ottobre 2016 novembre contattando la struttura al numero 

telefonico 0522857605 o al fax 0522986762 o via email all’indirizzo 

info@boiardohotel.com  

   

 

**************************************  

Il venerdì sarà dedicato all’arrivo dei partecipanti, al relax ed alla prima cena 

conviviale. 

 

Il sabato mattina, una volta che il gruppo sarà al completo, partiremo tutti insieme per 

affrontare un itinerario di circa 110/120 km che il nuovo acquisto del BLC, Armando 

Ronzoni, ha individuato.  

Dopo la partenza avremo la possibilità di visitare il 

Tempio Tibetano “La Casa del Tibet” presso il borgo 

medioevale di Votigno.  

Ripresa la strada, il percorso ci porterà a passare nei 

pressi del Castello di Matilde di Canossa e più oltre il 

Castello di Rossena, per poi proseguire fino alla Val 

d’Enza e raggiungere la Pietra di Bismantova per godere del bellissimo panorama. 

Dopo qualche minuto per sgranchirci le gambe partiremo alla volta del Caseificio del 

Fornacione (www.fornacione.it)  dove avremo la possibilità di vedere tutto il ciclo di 

produzione del celebre Parmigiano – Reggiano, e perché no, potremo anche 

assaggiarne il piacevole gusto, accompagnato da 

qualche fetta di salume. 

mailto:info@boiardohotel.com
http://www.fornacione.it/


Infine, prima di fare ritorno all’Hotel, pranzeremo insieme ai tre ragazzi a cui il nostro 

club ha donato i Ruotini e con cui avremo il piacere di condividere le emozioni che la 

consegna di un service   

Non ci resta che rientrare in hotel dove potremo riposarci e prepararci all’aperitivo che 

ci condurrà alla cena conviviale con piatti tipici della zona. 

Il dopo cena sarà naturalmente dedicato alla ritualità dell’incontro e alla “caccia alla 

non solo della volpe, ma anche del cinghiale”. 

 

La mattina di domenica è stata organizzata per stare ancora un po’ insieme 

quindi partenza per un altro tour delle colline Reggiane per poi raggiungere “Il 

Borgo del Balsamico” (www.ilborgodelbalsamico.it) dove ci attende la visita ad 

un’Acetaia, qui ci saluteremo in attesa del 1° incontro primaverile nel 2017. 

 

Altre sorprese sono al vaglio per la fattibilità ma non sveliamo nulla 

altrimenti…………. che sorprese sono ! 

 

il Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

http://www.ilborgodelbalsamico.it/

