
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     Eccellenze Italiane 1 Puntata - 05 Settembre 2021 

Organizzazione uscita by Tre x Te  

“La nostra nazione è colma di eccellenze in ogni campo, quest’anno iniziamo un percorso che ci 

porterà a conoscere, una alla volta, queste grandi peculiarità italiane. La prima puntata ci porta a 

scoprire, con una coinvolgente visita… I dettagli in seguito…” così scrivevamo nell’ inverno del 2019, 

pensando alla stagione 2020,  poi come noto, il mondo è stato travolto dalla Pandemia e anche 

l’uscita è stata controvoglia congelata.   

Ora nel settembre 2021 ci riproviamo, ancora più convinti che i tesori che caratterizzano il nostro 

paese vadano valorizzati e scoperti, e quale miglior modo di farlo se non in sella ad una moto? 

Come è facile intuire dall’immagine, la prima puntata di Eccellenze Italiane, ci porta a scoprire, 

immersi nella campagna tra Bologna e Modena, il Parmigiano Reggiano, uno dei formaggi italiani più 

apprezzati, noti e copiati al mondo, tanto da essere tutelato dal consorzio già dal 1901. 

Lo faremo in una delle aziende leader del settore, che al suo interno riesce a ricreare il circolo 

chiuso, ovvero:  Alleva gli animali, produce il foraggio per nutrirli, possiede le stalle dove stazionarli, 

il caseificio dove lavorare il latte, e con gli escremeti degli animali crea energia elettrica per far 

funzionare il tutto, oltre ovviamente ad avere un tesoro, la Banca del Formaggio e vi assicuriamo che 

quest’ultima, vi lascerà  letteralmente a bocca aperta, in tutti sensi…     

Al termine della visita guidata in azienda, a breve distanza, ci aspetterà la pausa pranzo all’aperto, 

dove saranno gnocco fritto e tigelle con affettati vari, vino e acqua a placare l’appetito e la sete dei 

partecipanti.  

Nel pomeriggio, lungo viabilità ordinaria rientreremo verso il Veneto, non facendoci mancare 

qualche piacevolissima piega, valicando i Colli Euganei e le loro belle strade, per fare tappa a Teolo, 

dove presso la Bottega del Motociclista conosceremo i simpaticissimi e preparati proprietari del 

negozio, e quanti non l'avessero ancora fatto, potranno ritirare il Gadget personalizzato con il nostro 

logo offerto in esclusiva ai soci del Centoallora. 
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Alcune info:  

- Dovendo assistere alla lavorazione del Parmigiano, necessita essere in loco entro le 

ore 09.00. 

- Ritrovo Gruppo Ve/Tv/Bl, Ads A4 Arino OVEST ore 7.00 partenza tassativa ore 7.10  

- Ritrovo gruppo Pd/Vi ore Ads A13 Po Ovest 7.40 con partenza all’arrivo del gruppo 

da Venezia.. 

- Per raggiungere il caseificio da Arino sono 150 km, pertanto non sono previste soste 

intermedie colazione e carburante, si raccomanda di arrivare ai punti di partenza con 

puntualità e come di consueto con serbatoio benzina pieno e serbatoio naturale 

vuoto. 

- Il costo concordato per la visita guidata e il successivo pranzo sono € 15,00/Pax, da 

ritenersi impegnativi al fine della partecipazione.     

- L’uscita si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. 

- I km totali del giro sono circa 300  

- Consigliamo di arrivare con borse o bauletti, per chi vorrà è aperto solo per noi lo 

spaccio aziendale. 

Per qualunque altra info necessitasse, è possibile contattare i referenti dell’uscita: 

Luca Tadié 3389229967 dalle ore 9.00 alle 20.30   

Antonio Busatto 3386844535  dalle 19.30 alle 20.30   

Luca Pollazzon 357329777 dalle ore 9.00 alle ore 20.30 

Le adesioni all’uscita, come sempre vanno date esclusivamente tramite il ns sito web, entro 

il  02/09/2021 cliccando sul modulo di adesione all’ evento, ci si vede domenica per questa 

prima imperdibile puntata di Eccellenze Italiane.  

Vi aspettiamo numerosi!   

 

 

     

 

 

 

  

  



 


