
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 DALLARA ACADEMY 02/10/22 

    
Prosegue la nostra ricerca dei percorsi alla scoperta delle Eccellenze italiane, come avviene da 22 anni a 
questa parte, una delle peculiarità del Motoclub Centoallora, quando si organizzano delle uscite è: per ogni 
giro in moto, oltre a ricercare le più belle e godibili strade da percorrere, vogliamo rientrare avendo visitato 
sempre qualcosa di nuovo, visto che ricorre quest'anno il 50° anniversario della fondazione della "Dallara 
Automobili da Competizione, non ci siamo fatti sfuggire l’occasione. 

Così per questa prima uscita dai colori autunnali, non può quindi mancare una puntatina nella Motor Valley, 
alla scoperta di una “Super Eccellenza” la DALLARA, casa automobilistica che progetta i prototipi in fibre 
composite di Ferrari, Bugatti e monoposto F1, oltre a produrre una propria sportivissima vettura per uso su 
strada, la Stradale. Può bastare come biglietto da visita? 

La guida riservata tutta per noi, ci immergerà nel mondo Dallara, dalla galleria, dove sono esposte dalle 
storiche alle più attuali vetture nate a Varano de Melegari, proseguiremo quindi verso i padiglioni ricerca 
della Dallara Academy.  

Questa zona, oltre ad essere la terra dei motori è anche la terra del gusto, terminata la visita, 15 km di 
piacevole trasferimento ci porteranno alla Trattoria da Anna, dove degusteremo un tagliere misto di affettati 
con prosciutto di parma 27 mesi, coppa piacentina, gola e salame di produzione locale, torta fritta a volontà 
e a seguire risotto a i porcini e fonduta di Parmigiano, il tutto accompagnato da acqua vino e caffè.  

Il rientro avverrà lungo una piacevole e panoramica strada tra le colline che ci riporterà verso l'autostrada, 
che seguiremo sino ADS S. Pelagio EST dove ci saluteremo.  

INFO- Partenza tassativa ore 8.00 c/o ADS S. Pelagio OVEST visto il lungo trasferimento autostradale e 
avendo la visita con orario organizzata, è consigliato a tutti di arrivare in partenza con il pieno o fare un 
rabbocco a S. Pelagio dove potrete fare colazione, NON sono previste ulteriori fermate colazione in 
mattinata se non per eventuale rabbocco carburante per chi ha poca autonomia.   

 km totali del giro 500 circa  

 costo accesso Dallara e visita guidata € 20.00 a persona 

 costo pranzo concordato €25.00 a persona 

 dopo pranzo è previsto rifornimento carburante  

 **per motivi logistici legati alla visita e al ristorante, necessita adesione entro e non 
oltre 18/09/2022** compilando il form nel sito.   

Referenti uscita Andrea Facco 3478401267 dopo le ore 19. - Luca 3357329777  
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