
S C U D E R I A  M A R C H E 
CLUB MOTORI STORICI 

 

Manovella d’Oro 2004-2005-2006-2007-2008-2010-2011-2012-2013-2014 

2015-2016-2017-2018-2019-2021-2022 
 

 

Antipasto dell’Adriatico 

 

Risotto ai frutti di mare 

Tagliatelle allo scoglio 

 

Frittura mista e Patatine fritte 

Assaggio di arrosto 

 

Insalata mista 

 

Sorbetto al limone 

Caffè e digestivi 

 

2° PROVA – CAMPIONATO MARCHE 

19 Marzo 2023 
 

 

 

 

 

 
 

Caro Socio  
 

Siamo pronti alla seconda prova del CAMPIONATO MARCHE 2023, organizzato in collaborazione con i club “La 
Manovella del Fermano” e “Camsa”. Ti ricordiamo che sul nostro sito potrai trovare il REGOLAMENTO, 
CLASSIFICHE  e le altre date delle prove. A seguire il programma della seconda prova. 
 
PROGRAMMA: 
Ore 09.00 Ritrovo a MONTEGIORGIO – Piazza Matteotti,  ISCRIZIONI e COLAZIONE; 

Ore 09.40 Partenza direzione Piane di Montegiorgio; 

Ore 09.45 inizio PROVE DI REGOLARITA’  (n. 20 rilevamenti); 

Ore 11.30 fine prove e partenza direzione Piane di Rapagnano 

Ore 11.45 VISITA al “MUSEO TECNOLOGICO FABBRI CARRADORI”* 

Ore 13.00 PRANZO presso il ristorante “Il Veliero” a Magliano di Tenna; 
 
 

Quota di partecipazione: € 35,00 a persona Comprende: colazione, prova, visita e pranzo 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro e non oltre il 16 MARZO  
INVIARE SCHEDA D’ISCRIZIONE COMPILATA A: scuderiamarche@gmail.com 

 
 

* ”MUSEO TECNOLOGICO FABBRI CARRADORI” La struttura ospitava 

l'attività appartenuta alla famiglia Niccolini, nata come segheria e 

diventata dopo una decina di anni officina per la costruzione di carri 

agricoli. 

Ubicata nella valle sinistra del fiume Tenna, tra Mogliano e Rapagnano, 

l'officina grazie alle acque del vallato che azionavano il mulino ad acqua disponeva della forza 

motrice per far muovere le macchine. Lo stesso mulino ha portato la prima energia elettrica nel 

comune di Rapagnano. L'officina che ha dato lavoro a ben quattro generazioni è stata costretta a 

chiudere i battenti nel 2005.Il lavoro di restauro durato all'incirca tre anni, ha fatto si che l'edificio non 

diventasse rudere e gli utensili non andassero persi e questo piccolo museo è ora memoria del 

territorio, paragrafo del libro della storia di Rapagnano. 


