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Guastalla Piccolo Museo della Moto, sabato 10 marzo, ore 15.00-18.00
"Donne e motori" in mostra a Guastalla per un solo pomeriggio
A Guastalla, negli spazi della ex-bocciofila (via San Giuseppe, 16/A),
Emilio Bariaschi ha messo a disposizione del pubblico la sua
collezione privata di 170 motociclette, motoleggere, micromotori
risalenti al periodo 1945-1965. Sabato 10 marzo, dalle 15 alle 18,
apertura straordinaria dedicata al tema: "Donne e motori-La moto al
femminile tra il dopoguerra e gli anni del boom". Info: 0522/
824064. Ingresso gratuito.
Eventi
Boretto Piazza San Marco, domenica 11 marzo, dalle ore 9.00
Appuntamento goloso con "Il cicciolo in festa"
La Pro Loco di Boretto organizza una domenica dedicata alla gastronomia e alle
prelibatezze che si ricavano dal maiale. I ciccioli vengono preparati in diretta
dentro a grandi paioli e si possono poi mangiare ancora caldi. Nel menù della
giornata ci sono anche cicciolata, panini con salciccia, coppa e cotechino, polenta con muscoletti e
condita con sugo.
Sport
Guastalla Piazza Mazzini, domenica 11 marzo, ore 10.00
Auto storiche in gara nella "100 Miglia delle Terre Gonzaghesche"
Settima edizione della "100 Miglia delle Terre Gonzaghesche",
gara di auto storiche che si contendono la vittoria
sfrecciando nelle zone a cavallo tra le provincie di Reggio Emilia
e Mantova, un tempo dominate dai Gonzaga. Partenza alle ore
10.00 da Piazza Mazzini a Guastalla con un primo percorso
circolare che tocca Reggiolo, Gonzaga, Palidano, Suzzara, Riva di
Suzzara, Luzzara e quindi di nuovo Guastalla (arrivo prima
vettura previsto per le 12). Mentre i piloti sono a pranzo nel Palazzo Ducale, le auto rimangono
parcheggiate in Piazza Mazzini per essere ammirate da vicino. Poi alle 13 nuova partenza con
passaggio a Dosolo, Villastrada, San Matteo delle Chiaviche, Commessaggio, Villa Pasquali,
Sabbioneta, Viadana, Pomponesco e di nuovo Guastalla (arrivo prima vettura 15.30). Seguono le
premiazioni nel Palazzo Ducale.
Sport
Viadana Stadio Zaffanella, domenica 11 marzo, ore 15.00
Aironi Rugby-Munster: le donne pagano solo 5 euro e c'è un omaggio per
loro
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