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Cherasco...

Città pregna di storia, di fascino e operosità silente,
che ha saputo conservare sino ad oggi uno dei patrimoni culturali tra i più importanti del Piemonte.
Cherasco è da “respirare”, da scoprire passeggiando lasciandosi prendere per mano, Cherasco è lo
scrigno di un passato che sa ripresentare un tempo
carico di nobiltà, di intrecci legati alle grandi Casate, Cherasco è gemma sapientemente conservata.
Circondata da un territorio di oltre 80 chilometri
quadrati ha dato, oggi, un impulso economico di
primordine; si è saputo spaziare dalla tecnologia a
livello mondiale figlio del polo industriale in Regione Moglia, al riconoscimento di Comune Territorio
del Vino Barolo, ed inoltre è sede dell’Associazione
Nazionale Elicicoltori, sede di premi letterari, notissima Piazza legata a coloratissimi mercatini dell’antiquariato. Tra le sue mura hanno trovato e trovano
ispirazione grandi artisti che vi hanno eletto dimora, che hanno fatto da volano ad una costante evoluzione di una realtà unica.
Signori, siete in Cherasco!
Non saranno queste poche righe che vi potranno
trasmettere emozioni, quindi il nostro consiglio è
semplice: lasciatevi prendere per mano dalle emozioni, Cherasco saprà stupirvi.

Benvenuti!

Programma sabato 1 agosto (solo auto)
La città di Cherasco vedrà la partenza del RALLY DI ALBA 2020 in concomitanza con
PASSEGGIA A CHERASCO ed avremmo la possibilità di esporre le nostre auto storiche
vivendo l’adrenalina prima della partenza piloti oltre a poter visitare questa splendida
città interamente in festa per questo prestigioso evento.

16.00

Arrivo auto e disposizione a lisca di pesce delle auto in Via San Pietro
Ultimo arrivo previsto delle auto d’epoca dei soci ore 18.00

16.30

Apertura sede del club RDE
Percorso in arrivo dalla salita MOGLIA
girare a destra in Via della Pittura e Via Baldassarre Della Mantica ed 		
arrivare all’incrocio di Via San Pietro
Percorso in arrivo dalla salita vecchia
Girare alla prima a sinistra in cima alla salita e contromano fino
all’incrocio di Via San Pietro
Libero accesso al bar del club; visita alle attrazioni ed alle macchine da 		
rally esposte in Cherasco

20.00

Partenza della prima auto Rally dalla piazza centrale fronte Municipio

21.00

Esibizioni delle varie orchestre in centro città

23.00

Rilascio delle auto

La partecipazione del sabato è gratuita ma i posti sono limitati quindi è obbligatoria la
prenotazione dello spazio entro venerdì 31 luglio fino ad esaurimento posti.

Programma domenica 2 agosto (auto e moto)
Continuerà la kermesse motoristica accogliendo anche gli amici motociclisti.
Alle 11.00 partirà ufficialmente il primo

Gran Premio Cherasco Storica.

9.00

Arrivo auto e moto e disposizione a lisca di pesce delle auto in Piazza della
Madonna
Ultimo arrivo previsto delle auto e moto d’epoca dei soci ore 11.00

9.30

Apertura sede del club RDE
Percorso in arrivo dalla salita MOGLIA
girare a destra in Via della Pittura e Via Monfalcone, passare sotto l’arco
Belvedere e girare in piazza
Percorso in arrivo dalla salita VECCHIA
Girare alla prima a sinistra in cima alla salita e raggiungere l’incrocio con
l’arco Belvedere e girare in piazza
Libero accesso al bar del club

11.00

Gran Premio Cherasco Storica

12.30

Pranzo in piazza Möckmühl e Premiazione
Passeggiata in Cherasco ad assistere agli spettacoli e musica in centro città

Menù

Vini Arneis e Alba Rossa di Teo Costa

19.00

Rilascio delle auto e delle moto
Regolamento su www.ruotedepocacherasco.it

Ruote d’Epoca Cherasco
		

Il Club Ruote D’Epoca Cherasco nasce il 7 luglio 2002, dall’iniziativa di alcuni

		

amici già collezionisti con lo scopo di riunire gli appassionati del settore, di

promuovere la conoscenza, la conservazione ed il restauro di motociclette, automobili e scooter
di particolare interesse, riportando all’antico splendore queste regine d’altri tempi, veri capolavori d’arte. Caratteristica comune del club è quel sentimento positivo e romantico che vive e
cresce negli appassionati di questi gioielli d’arte, un misto di amore e di ammirazione per questi
mezzi intramontabili.

Finalità del Club
L’esporre i mezzi non è però l’unico scopo dell’associazione, l’obiettivo è anche:
• fornire un’adeguata formazione a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del restauro
• organizzare alcuni raduni all’anno coordinati con le altre manifestazioni e con l’amministrazione
comunale
• organizzare riunioni incontri tra appassionati italiani di mezzi d’epoca
• creare una biblioteca specificatamente dedicata ai mezzi di trasporto
• mettere a disposizione degli iscritti eleganti sale di lettura e di intrattenimento per favorire gli
incontri
• fornire agli iscritti vari servizi quali assicurazione temporanea, informazioni e valutazioni di
mezzi
• ricerca di ricambi assistenza tecnica
• proporre mostre ed esposizioni tematiche su marche modelli
• organizzare giri turistici dei mezzi d’epoca in Cherasco e nei dintorni

ORGANIGRAMMA
Presidente

Mariano Costamagna

Vice presidente

Claudio Toscano

Segretario

Andrea Rocca

Relazioni esterne

Pier Antonio Costamagna

Tesoriere

Marco Costamagna

Responsabile tecnico

Roberto Sanino

Consigliere

Aldo Sevega

Consigliere

Carlo Ravinale
SEDE
Via San Pietro, 41 12062 Cherasco (CN) - Tel. 340-2911945
Sito: www.ruotedepocacherasco.it
e-mail: info@ruotedepocacherasco.it

RISTORANTI DEL CENTRO STORICO
Cosa Bolle in Pentola Zupperia - Via Mantica, 8/A - tel. 0172.487091
Il Giardino di Ghilot - Vineria e Ristorante - Via Sant’Iffredo, 8 A - tel. 0172.48.81.31 - 338.379.41.53
Il teatro del Monastero di Cherasco - Ristorante - Via N.S. del Popolo, 9 - tel. 0172.48.84.82
La Lumaca - Via San Pietro, 26/A - tel. 0172.48.94.21
La Rosa Rossa - Via San Pietro, 31 - tel. 0172.48.81.33
La Torre - Via Garibaldi, 13 - tel. 0172.48.84.58
Osteria Umberto - Via Vitt. Emanuele, 82 - tel. 0172.48.90.65
Pane e Vino - Via Vitt. Emanuele, 18 - tel. 0172.48.91.08 - 328.86.34.448
Ristorante Birreria Marcadrì - Viale Salmatoris, 15 - tel. 393.281.55.97
Sporting Club (affiliato ACSI) - C.so Einaudi, 11 - tel. 0172.48.81.17 - 393.00.71.050
Vecchia Italia - Pizzeria - Via Cavour, 57 - tel. 0172.48.91.60
Vittorio Veneto - Via San Pietro, 32 - tel. 0172.48.91.93

ALBERGHI - HOTEL
Hotel Napoleon - Via Aldo Moro, 1 - tel. 331.3984177
Hotel Langhe Cherasco - Via Savigliano, 116 - Roreto di Cherasco - tel. 0172.47.62.01
Il Campanile - Fraz. Veglia - tel. 0172 490000
Resort Limax Acis - via La Morra, 55 - Cherasco - tel. 0172 48904
Somaschi Hotel - Via Nostra Signora del Popolo, 9 - tel. 0172.48.84.82

BED AND BREAKFAST - AGRITURISMI
Agriturismo Buttieri - Fraz. Veglia, 90 - tel. 0172.49.02.06
Agriturismo Isorella - Via Isorella, 37 - tel. 0172.48.71.97 - 330.667.562
Ai Tre Cavalli - Via A. Moro, 5 - tel. 0172.48.95.15
Al Lunario - Via Vittorio Emanuele, 138 - Cherasco - tel. 0172.48.85.42 - 328.1017247
All’Imperatore - Via S. Pietro, 29 - Cherasco - tel. 335.7944264
Antica Magnolia - Via G. Marconi, 4 - tel. 0172.489083 - 328.7232936
Cantine Cinematografiche - fraz. San Giovanni, 57/A - tel. 348.6829179
Ciabot Rosso - Strada San Bartolomeo, 4 - Cherasco - tel. 328.2233044
Clarascum - Via Pittura, 5 - Cherasco - tel. 340.7641003
Eco Lodge Langhe - Via Pittamiglio, 14 - Cherasco - tel. 342 0021588
Fuori le mura - C.so Einaudi, 13 - Cherasco - tel. 347.0553950
Il Glicine - via Pace, 10 - Cherasco - tel. 349 7121585
La casa dietro il campanile - fraz. San Bartolomeo, 89 - tel. 338 8997559
La Chiocciola - Fraz. San Giovanni 100/a - tel. 333.8727795
La Corte - Via Sant’Iffredo, 8 A - Cherasco - tel. 0172.48.81.31
La Felicina - Fraz. San Bartolomeo, 27 - tel. 0172.48.89.42 - 335.6685151
La Mela Antica - Via Meane, 48 - tel. 333.7642980
La Terrazza - Via Bra, 27/A - Roreto - tel. 0172.49.90.14
La Volpe e l’Uva - Via Meane, 1 - tel. 0172.48.71.38
Le Fate - Via G. Marconi, 21/A - Cherasco - tel. 347.9560588
L’Arcobaleno - Via S.M. delle Fontane, 5a - Roreto - tel. 333.7717867
Sul Bric - Via La Morra, 56 - S. Michele - tel. 01.72.48.89.15 - 333.53.27.928
Tra le Mura Stellate - via dell’Ospedale, 21 - Cherasco - tel. 331 5770167
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