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vivi con noi la storia 
che ha creato un mito.



land rover day
VAl Tidone i emiliA i 11/12 maggio 2019

Unisciti ad un Raduno Land Rover Day, immergiti in scenari mozzafiato a bordo della tua Land Rover e lasciati 
trasportare dalla passione che ci anima. 
Cimentati nell’itinerario adatto a qualsiasi vettura della gamma Land Rover, oppure sfida le varianti più 
impegnative adatte ai più temerari. Divertimento ed esperienze che potrai condividere con la tua famiglia e 
con tutti gli appassionati del Green Oval.

Piacenza e la sua provincia, un territorio da vedere e da scoprire nella sua completezza, luogo in cui l’arte e la cultura 
abbracciano la tradizione enogastronomica, dove la magia dei borghi storici si incontra con l’incanto di antichi 
manieri e diventa pura scoperta e relax se innaffiata dai vini D.o.c. dei colli piacentini e sublimata dai sapori intensi 
e delicati dei piatti tipici del territorio.
Ti aspettiamo per vivere insieme due giorni imperdibili alla scoperta di un territorio di grande suggestione,
la Val Tidone.

Partendo dalla Rocca di Borgonovo Val Tidone con un itinerario di 86 km, ed 8 varianti impegnative, attraverseremo  
la dorsale che divide la Val Trebbia dalla Val Luretta, immersi in un paesaggio collinare tipico del basso Appennino 
piacentino.
Non mancheranno i percorsi eno-gastronomici che ci porteranno a degustare i sapori e soprattutto i vini di questa 
terra dalla tradizione più vera, nel bellissimo borgo di Santa Giustina dove sarà possibile perdersi tra storia, vigneti 
e paesaggi che si stendono ai piedi della collina.
Dal Castello di Monticello alla Rocca D’Olgisio, con vista panoramica sul  Monte Rosa, raggiungeremo il borgo 
di Pianello Val Tidone dove sarà possibile rivivere il “MITO del CAMEL TROPHY” l’evento che ha rappresentato 
nell’immaginario comune l’avventura a 360°. 
Le Land Rover Defender e Discovery color sabbia sono state le protagoniste indiscusse di un’avventura unica nei 
luoghi più impervi del Mondo alla quale molti hanno sognato di poter partecipare. 

AppUntAmentO COn iL CAmeL tROpHY
Sabato 11 maggio, alle ore 18,00 presso il teatro di pianello Val tidone, si terrà una rievocazione con proiezione 
di filmati e interviste ai partecipanti italiani alle varie edizioni del Camel Trophy, che proporranno i loro affascinanti 
ricordi della manifestazione che più di tutte ha contribuito alla fama della Land Rover. 
Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di Land Rover, sia per quelli che hanno vissuto gli anni d’oro 
del Camel Trophy sia per chi ne ha solo sentito parlare.

evento a numero chiuso per un max 70 equipaggi al giorno.

www.landroverexperience.it



camel trophy
quando l’avventura 
diventa storia

C’è un MOTIVO In PIù PER PARTECIPARE AL RADunO:
LA RIEVOCAzIOnE DEL MITICO CAMEL TROPHY.

Sin dalla mattina di sabato 11 maggio, sarà possibile toccare con mano 
alcune delle Land Rover originali che sono state protagoniste della più 
entusiasmante ed originale avventura in fuoristrada mondiale: il Camel 
trophy.

Alle ore 18.00, presso il teatro di Pianello Val Tidone, si terrà una rievocazione 
con proiezione di filmati e interviste ai partecipanti italiani alle varie edizioni del 
Camel Trophy, che proporranno i loro affascinanti ricordi della manifestazione 
che più di tutte ha contribuito alla fama della Land Rover. 

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di Land Rover, sia per 
quelli che hanno vissuto gli anni d’oro del Camel Trophy sia per chi ne ha solo 
sentito parlare.

Il Camel trophy, assieme alla mitica Parigi – Dakar ha rappresentato 
nell’immaginario comune l’avventura a 360°. Si è svolto dal 1980 al 2000 in 
territori aspri e impervi mettendo a dura prova uomini e mezzi. 

Le Land Rover Defender e Discovery color sabbia (chiamato sandglow), sono 
state protagoniste di un’avventura nei luoghi più impervi del Mondo alla quale 
molti hanno sognato di poter partecipare. 

Appuntamento:
Teatro Nuovo 
Piazza Mercato - Pianello Val Tidone



INFormaZIoNI UtIlI
IL LAnD ROVER DAY, è APERTO A TuTTE LE VETTuRE DELLA GAMMA LAnD ROVER MunITE E nOn DI 
RIDuTTORE. A SuPPORTO DEI PARTECIPAnTI LunGO IL PERCORSO SARÀ PRESEnTE LO STAFF LR 
EXPERIEnCE, PER COnSIGLI E InDICAzIOnI uTILI.  IL PROGRAMMA DELL’EVEnTO AVRÀ LO STESSO 
SVOLGIMEnTO PER EnTRAMBI I GIORnI, SIA IL SABATO 11 CHE LA DOMEnICA 12 MAGGIO ‘19. 

peR pARteCipARe AL LAnD ROVeR DAY 
Compilare correttamente il form on-line, entro il 09 maggio 2019 h.16:00, data chiusura iscrizioni. Saranno 
ammessi alla partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione, per un numero massimo giornaliero di 70 
eQUipAGGi.

Per informazioni contattare la segreteria: 
tel. +39 06 66166165 – fax +39 06 66148840  e-mail: registro.italiano@landrover.it

AppUntAmentO (11 e 12 maggio’19)
Appuntamento per  la partenza dell’evento presso la ROCCA di BORGOnOVO VAL TIDOnE
P.zza Garibaldi, 18 - Borgonovo Val Tidone
Dopo le operazioni di accredito verrà presentato il tour e di lì a poco la partenza.

ACCOmODAtiOn
Per agevolare la vostra prenotazione sarà possibile richiedere alle diverse strutture la vs preferenza consultando 
il link:
https://hotelscan.com/it/
https://www.agriturismi.it/it/borgonovo_val_tidone
https://www.booking.com/city/it/borgonovo-val-tidone.it.html

DOtAZiOni AUtO RiCHieSte:
Raccomandiamo SEMPRE negli eventi in off road di avere a bordo la ruota di scorta o ruotino, per l’uso della 
vettura in fuoristrada, poiché qualora la vettura dovesse incorrere in forature non riparabili con il Kit in dotazione, 
lo Staff tecnico del Registro Italiano potrà prestare esclusivamente il primo soccorso, mentre ulteriori interventi 
eventualmente resisi necessari per la tipologia di foratura, saranno a cure e spese dei partecipanti.

Ricordiamo che:
L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare il programma, nei percorsi e tempistiche, e 
svolgimento delle attività, considerando la particolarità delle location attraversate in relazione anche ad eventuali 
cause di forza maggiore dovute a condizioni climatiche e calamità naturali, al momento non prevedibili.

COme  ARRiVARe in AUtO pReSSO BORGOnOVO VAL tiDOne

Per pianificare un viaggio a Borgonovo Val Tidone (Emilia Romagna) consigliamo di consultare il servizio di 
www.roadonmap.com 
con informazioni e indicazioni stradali sempre aggiornate.



 proGramma
 SABAtO 11 e DOmeniCA 12 mAGGiO

L’evento avrà la durata di 1 o 2 giorni ripetendo lo stesso programma ed attività; sarà possibile partecipare 
ad una o più giornate evento. (selezionare la propria preferenza nel modulo di adesione on-line).

  ORARIO DI SVOLGIMEnTO H 08.00 • 18.00
 Ore  08.00  

Accredito, consegna materiali evento:  
programma, road book, gadget, materiali logistici per svolgimento attività.

 Ore  09.15 
Briefing e partenza dalla Rocca di Borgonovo Val tidone
Itinerario Off Road di 86 Km. Previste inoltre n. 8 varianti impegnative.

 Ore  10.30 
Arrivo presso il Borgo di Santa Giustina
Visita all’antico borgo e cantine della tenuta con degustazione:
- Vini, etichette Cantine Santa Giustina
- Salumi, tipici Salumificio Grossetti di Pianello Val Tidone

 Ore 11.30
Ripresa  delle attività Off Road (Itinerario principale e varianti)
Transito e sosta libera al Castello di Monticello
Transito e sosta libera alla Rocca D’Olgisio

 Ore 14.00 (ca.) 
  Pranzo riservato presso un ristoro locale a base di piatti tipici piacentini.
  Saluti e premiazioni

  SOLO peR LA GiORnAtA Di SABAtO 11 maggio
  tutti i partecipanti alle due giornate evento sono invitati a partecipare:
 Ore 18.00 

Appuntamento  presso il Teatro di Pianello Val Tidone per l’incontro con il “Camel Trophy“
Seguirà un aperitivo con degustazione di prodotti tipici piacentini delle aziende: 
Cantina Valtidone di Borgonovo Val tidone - Salumificio Grossetti di pianello Val tidone

 



BorGoNovo val tIdoNe

DA SEMPRE TERRA DI COnFInE E zOnA nEVRALGICA DI COLLEGAMEnTO, 
AnCORA OGGI quESTA AnTICA PROVInCIA POSTA TRA L’APPEnnInO 
E IL PO, A SOLO un’ORA DA MILAnO, RIMAnE IL CROCEVIA DEGLI 
SPOSTAMEnTI TRA nORD E SuD, MA VALE COMunquE LA PEnA 
FERMARSI A VISITARLA, PER SCOPRIRE unA TERRITORIO ESTESO TRA 
quATTRO VALLI.

Borgonovo Val tidone, in provincia di Piacenza, fu fondata nel 1196 dal 
Consiglio di Piacenza, al fine di difendere il territorio dalle invasioni nemiche.
Fortificata con mura, fossato, castello e torre, aveva la forma di un rettangolo.
Due ingressi, uno a sud e l’altro a nord, solo tre anni dopo la sua costruzione 
fu parzialmente distrutta dalle Milizie dello Scudo (Pavia). Ricostruita da 
consoli piacentini fu dotata sul lato nord con una potente fortezza: la Rocca 
di Borgonovo.
Oggi la Rocca appartiene al comune di Borgonovo, regione nota per la 
produzione di vino di qualità. Solo una parte della struttura è in funzione tutto 
l’anno, come punto di informazione turistica. Lo spazio è inoltre utilizzato per 
eventi e spettacoli.
Di fronte a questa possiamo ammirare un monumento ai soldati uccisi in guerre 
e battaglie. L’orologio funziona perfettamente e molti abitanti regolano i loro 
in base a questo.
La Rocca si trova nel centro della città e occupa una vasta area tranquilla, con 
una parte della zona adibita a parcheggio.

qui la partenza dell’evento Land Rover Day “Emilia Val Tidone”.



BorGo saNta GIUstINa
IL VASTO TERRITORIO CHE COMPREnDE LA TEnuTA è ESPRESSIOnE 
DELLA PIù ALTA VOCAzIOnE ALLA PRODuzIOnE DI VInO.

Situata nei colli Piacentini, sulle alture sovrastanti Pianello Val Tidone, Santa 
Giustina nasce dalla passione della famiglia Bucciarelli per il territorio e le 
antiche tradizioni.

quarant’anni fa Antonio e Gloria s’innamorarono di un antico insediamento 
religioso avvolto dal fascino del tempo e dall’energia di una natura rigogliosa. 
Decisero di riportarlo all’antico splendore, convinti che tanta bellezza non 
dovesse andar persa. 
Oggi è la figlia Gaia a proseguire il sogno dei propri genitori e, aiutata da 
fratello nicolò, ha trasformato l’azienda in una moderna cantina vitivinicola. 
Insieme hanno costruito un luogo magico in cui storia, vino e natura si uniscono 
per accogliere chiunque decida di conoscerlo.

Una cantina all’avanguardia inserita in un antico Borgo e l’azienda agricola 
Santa Giustina si estende su circa 120 ettari. Fra terreni a colture annuali e 
boschi, “trovano rifugio” 30 Ha di vigneti, da cui nascono uve di Barbera, 
Bonarda, Ortrugo, Malvasia, Merlot, Sauvignon blanc, Cabernet Sauvignon e 
Pinot nero.
Partendo da questi vitigni prendono forma gli inconfondibili vini doc 
piacentini e pregiati blend internazionali, creati attraverso un sapiente mix tra 
antichi saperi contadini e moderne innovazioni tecnologiche, il tutto nel pieno 
rispetto della naturalezza e sostenibilità di un prodotto “vivo” come il vino.

Le 16 etichette prodotte racchiudono al loro interno non solo i sapori della 
terra, ma anche tutte le suggestioni che questo magico luogo è in grado di 
trasmettere.

Perché a Santa Giustina non si fa semplicemente vino, si costruiscono vere e 
proprie emozioni. Merito di una location dall’indiscutibile fascino cui si unisce 
la passione delle persone che hanno deciso di vivere e lavorare in un luogo in 
grado di rapire gli animi e accendere gli spiriti.
Un’antica chiesa risalente all’anno mille, una villa padronale, una casa avvolta 
nell’edera e un vecchio fienile recuperato sono gli elementi che compongono 
un borgo immerso nello charme delle morbide colline della Valtidone.

BORGO SAntA GiUStinA
Loc. Santa Giustina - Arcello
29010 Pianello Val Tidone PC Italy
www.santagiustina.com 



dal castello dI  moNtIcello
alla rocca d’olGIsIo

Castello di monticello, collocato sulla dorsale che divide Val Trebbia e Val 
Luretta rappresenta dal punto di vista paesaggistico un tutt’uno piacevole ed 
armonioso con il circostante ambiente collinare tipico del basso Appennino 
piacentino (540 metri s.l.m.). 
La struttura attualmente mostra i segni ben visibili delle varie e disomogenee 
modifiche ed aggiunte architettoniche subite nel corso dei secoli. Il fronte del 
castello è sul lato orientale è dotato in antico di ponte levatoio; una robusta 
torre quadrata si eleva a sinistra dell’ingresso a guardia del lato sud, mentre 
due torrette rotonde sono poste a protezione del lato settentrionale.
Attualmente il castello è adibito a sede di una locale azienda agricola, ma 
è opportuno segnalare lo stridente contrasto tra le parti non utilizzate 
dell’edificio, quasi a rischio di crollo in alcuni punti, e le parti abitate, 
perfettamente conservate.

Rocca d’Olgisio, definito il Castello con vista sul Monte Rosa, è uno dei 
complessi fortificati più antichi e suggestivi del Piacentino, sia per la posizione 
dominante i torrenti Tidone e Chiarone, sia per la sua architettura.
Fondata attorno all’anno Mille. Il mastio articolato in vari locali intercomunicanti 
che terminano con un piccolo loggiato cinquecentesco.
Il giardino ospita misteriose grotte naturali, rifugio di partigiani durante la II 
Guerra Mondiale, e oggi oggetto di studi speleologici. un tripudio di orchidee 
e rare amarillidi gialle visibili anche sulle colline di Pianello Valtidone, nell’alta 
Val Chiarone.
Rocca d’Olgisio inoltre è famosa perchè ospita una sala tortura: una goccia 
d’acqua cade perennemente in una vasca scavata nell’arenaria, dando luogo 
alla cosiddetta “tortura della goccia”.
nel cortile interno si trova un pozzo di 50 m di profondità, e a metà del pozzo 
è stata scavata una galleria per consentire la fuga e l’approvvigionamento di 
cibo agli assediati.
Durante l’assedio francese, all’inizio del 1500, la rocca subì in otto giorni, 1160 
colpi di cannone, perdendo solo un torrione.
E’ possibile pernottare nella Fortezza in cinque camere doppie. un soggiorno 
incantevole. La rocca è visitabile tra giardini, interni e cantine. Interessante 
la sala delle armi. Ospita varie tipologie di palle da catapulta in sasso e palle 
da cannone in ferro tutte recuperate nei boschi, mute testimoni delle antiche 
battaglie combattute. 





 
CAntinA VALtiDOne
DAL 1966 LA PASSIOnE E L’InnOVAzIOnE RACCOnTAnO unA STORIA DI VInI SEMPRE nuOVI MA 
DAI SAPORI AnTICHI 

nel cuore della Val Tidone, immersa nei colli piacentini, la cooperativa Cantina Valtidone lavora e trasforma le uve 
dei suoi 220 soci e ne commercializza il vino ottenuto. Cantina Valtidone si prende cura del grappolo d’uva dal 
vigneto  per garantire la salvaguardia delle qualità organolettiche del prodotto fin sulla tavola, dando vita così ad 
eccellenti vini piacentini. 
Le uve provengono tutte dalle zone collinari, 90.000 quintali d’uva dei quali oltre l’80% è DOC.
Il che significa minore resa e maggiore qualità. Il miglioramento tecnologico non si ferma però alla coltivazione, ma 
comprende le delicate fasi della vinificazione e dell’invecchiamento.
La produzione della Cantina Valtidone comprende quasi l’intera gamma dei famosi vini piacentini e spazia dal 
classico Gutturnio, al Barbera, al Bonarda, al Pinot Grigio, al Malvasia, al Chardonnay, al Sauvignon, al Pinot nero e 
all’Ortrugo in bottiglia e sfuso.
 
GROSSetti
unA LunGA TRADIzIOnE DI FAMIGLIA A PIAnELLO VAL TIDOnE DAL 1875

Tradizionalmente la produzione dei salumi era legata ai ritmi delle stagioni e della natura, alla vita contadina e di 
bottega. nelle botteghe artigianali della Val Tidone ogni anno tornavano i gesti compiuti da secoli nelle case di 
campagna. Da questa tradizione hanno origine i salumi del Salumificio Grossetti che ancora oggi lavora a mano e 
rispetta i naturali tempi di stagionatura.
La Val Tidone si estende dal monte Penice al fiume Po, al limite occidentale della provincia di Piacenza e dell’Emilia 
Romagna. qui i salumi hanno trovato le condizioni climatiche ideali per la stagionatura naturale. Grazie a questo si è 
sviluppata una straordinaria arte norcina che ha reso famoso il territorio per la bontà dei suoi salumi.

COMunE PIAnELLO VAL TIDOnE
COMunE BORGOnOVO VAL TIDOnE

Salumi Grossetti
Via del Santuario, 48
29010 Strà di nibbiano (PC)
www.salumigrossetti.it

Cantina Valtidone
strada Moretta 58
29011 Borgonovo Val Tidone (PC)
www.cantinavaltidone.it

MAIn SPOnSOR

Si ringrazia:



QUote dI  partecIpaZIoNe eveNto
Compilare correttamente il form on-line, entro il 9 maggio 2019 h.16:00, data chiusura iscrizioni. Saranno ammessi alla partecipazione 
solo coloro che effettueranno l’iscrizione, per un numero massimo giornaliero di 70 eQUipAGGi.

PER COnSIDERARE LA PROPRIA quOTA EquIPAGGIO, SOMMARE LE quOTE (SPECIFICATE) In RELAzIOnE AL nuMERO ED ETÀ 
DELLE PERSOnE PRESEnTI nEL VOSTRO EquIPAGGIO. 
Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato direttamente all’accredito, in contanti (i costi si intendono Iva inclusa).

 QUOtA  Di pARteCipAZiOne n.1 GiORnO eVentO   

 n.1 VettURA + 1 peRSOnA 120 € 

 n.1 VettURA + 2 peRSOne 190 € 

 QUOtA AGGiUntiVA peRSOnA ADULtA 60 € 

 QUOtA AGGiUntiVA BAmBini (3-10 Anni) 35 €  

 
La Quota di partecipazione comprende: 
Assistenza logistica - utilizzo del Road Book - Partecipazione alle attività Itinerario Off Road - Colazione - Degustazione presso la Cantina 
Santa Giustina - Pranzo a base di prodotti tipici - Gadget personalizzato.

Segreteria LR experience
tel. + 39 06 66166165 - fax + 39 06 66148840
registro.italiano@landrover.it  www.landroverexperience.it



Land Rover experience italy
Via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma

T 06 66166165 - F 06 66148840
registro.italiano@landrover.it

www.landroverexperience.it
www.registrolandrover.it

www.facebook.com/RILR98


