
Programma aggiornato al 1.8.2015



partecipa al

INSTANT PHOTOCONTEST GIANNI GANDINI

In palio 4 macchine fotografiche a sviluppo istantaneo offerte da

Officina Fotografica di Modena

Leggi il regolamento in appendice, scatta e vota le fotografie.

Quota d’iscrizio
ne

15 €

per equ
ipaggio

CARAVAN PETROL SUMMER CAMP
Raduno di Viaggiatori a uno, due o più cilindri
Cereglio (BO), 21-23 Agosto 2015

Programma aggiornato al 1 Agosto

Dal pomeriggio

Arrivo dei primi equipaggi e iscrizioni presso il Centro Sportivo
I Pra’. Sistemazione in tenda o in auto attrezzata.

Al tramonto

Cena libera e grigliata autogestita con disponibilità di maxi-griglia.

Fuoco da campo e chiacchiere bicilindriche fino a notte.

Venerdì 21 Agosto 

NEL CORSO DEL RADUNO

•  Alla scoperta del Mali, mostra fotografica di M. Gherardini.

•  Micro Cine AKKA presenta: Chevron & Popcorn, spot pubblici-

tari Citroën all’interno di un furgone H.

•  Fabulae de Bicilindribus Andrei Citronii, storielle sulle bicilindriche

di André Citroën, a cura di Bi La-Roche.

•  Interventi del Circo Duo Cavalli, di Maurizio Ferraresi e Barbara

Peroni. Esibizioni di Viet Thai Chi (di B. Peroni).

•  Recycled Music, musica di riciclo sulle frequenze effimere di

Caravan Petrol Radio Station, a cura di Lorenzo Immovilli. 

•  Spazio espositivo a disposizione di ricambisti e associazioni.

Dal mattino al tramonto

Caravan Petrol Slow Rally: viaggetto a road book, non competitivo e
poco invasivo lungo le strade secondarie dell’Appennino. 
Assaggi di specialità tipiche e morsi d’avventura, ospitalità, curve e
tornanti.
Partenza in piccoli gruppi nel corso della giornata.

•  Instant Photocontest Gianni Gandini, escursioni guidate di fotografia
istantanea, a cura di Massimo Gherardini.

Dal pomeriggio

Laboratorio di riciclo creativo per bambini, a cura di Elisa Bedeschi e con
la collaborazione di Acqua Cerelia.

Dal tramonto a tarda sera

Aperitivo offerto da John, nuovo gestore del Centro Sportivo I Pra’.

Grigliata autogestita con disponibilità di maxi-griglia.
Possibilità di cena a prezzo convenzionato presso il ristorante del
Centro Sportivo I Pra’.

Luoghi lontani, proiezione di foto e video di viaggi a uno, due e più ci-
lindri, con intermezzi musicali di Tom Ozzy.

Fuoco da campo e chiacchiere bicilindriche fino a notte.

Sabato 22 Agosto 

Dalle ore 10,30
Prendilo prendilo! Asta benefica non compulsiva di oggetti vari e... affini.
Il ricavato della vendita all’asta verrà devoluto alla ONG-ONLUS
Bambini nel Deserto che sarà presente alla manifestazione per far co-
noscere la sua attività di sostegno alle popolazioni africane.

Premiazione del Instant Photocontest Gianni Gandini.

Ore 13

Spaghettata offerta dalla Pro Loco Cereglio e grigliata autogestita
con disponibilità di maxi-griglia.
Possibilità di pranzo a prezzo convenzionato presso il ristorante del
Centro Sportivo I Pra’.

Domenica 23 Agosto 

108 MHZ FM



Instant Photocontest Gianni Gandini

La fotografia digitale, con la sua immediatezza e la facilità di condivi-
sione, ha reso obsoleta l’immagine a sviluppo chimico. Ma la tecnologia,
se pure offre migliaia di scatti potenzialmente perfetti, lascia il desiderio
di quell’impronta imprecisa ma personalissima della fotografia tradizio-
nale e di quella a sviluppo immediato in particolare. Si prova così a ri-
creare al computer l’aspetto delle indimenticate “Polaroid”: colori
pastello, nitidezza approssimativa e - perché no - aloni e macchie di luce
che ripropongono un’atmosfera vintage.
Se non gradite i “surrogati”, provate a prendere in mano uno degli appa-
recchi a sviluppo istantaneo a disposizione dei partecipanti al raduno e
documentate in stile retrò l’evento di cui anche voi siete protagonisti.
Potreste ricevere in premio una... macchina del tempo!

Slow Rally, viaggetto a roadbook nell’Appennino bolognese

È un itinerario di circa 33 km. che si sviluppa sulle colline intorno a Cereglio, lungo strade secondarie e siti di grande interesse paesaggistico.
La sua formula organizzativa intende privilegiare l’aspetto conviviale e turistico, senza alcuna finalità sportiva o spirito di competizione.

È un’occasione per visitare il territorio in maniera individuale o in piccoli gruppi, evitando le variopinte ma invasive carovane di auto che diver-
tono i partecipanti ma interferiscono con le attività dei residenti.

È un’opportunità per entrare in contatto con aziende agrituristiche, strutture ricettive, trattorie e ristoranti tipici, stabilendo con i loro eser-
centi un approccio non improntato al semplice rapporto commerciale.

È una modalità di conoscenza attraverso la quale il visitatore curioso si avvicina con riservatezza e rispetto alle comunità locali, e queste ultime
hanno la possibilità di offrire la loro ospitalità.

Tutti gli esercenti delle attività aderenti all’iniziativa, si sono impegnati a dare il benvenuto ai partecipanti al raduno, offrendo un assaggio dei
loro prodotti o un piccolo ricordo.

In palio 4 macchine fotografiche
Fuji Instax a sviluppo istantaneo *

*Regolamento in appendice

sabato 22 Agosto

dal mattino al tramonto



Prendilo prendilo!
Asta benefica non compulsiva di articoli
vari e... affini

Si rinnova la collaborazione con la ONG-ONLUS Bambini nel
Deserto alla quale andranno devoluti i proventi dell'asta che chiu-
derà il nostro incontro. Infatti, a nostro modo di vedere, non si
dovrebbe ritornare a casa da un raduno con premi e trofei, ma
con la soddisfazione di essere stati d'aiuto a chi non ha cibo per
sfamarsi, acqua per dissetarsi, vestiti per coprirsi.
Che cosa potremmo offrire (e acquistare) per dimostrare solida-
rietà a chi è meno fortunato di noi?
Ecco qualche idea: torte e biscotti fatti in casa, un paio di occhiali
vintage, un coloratissimo telefono, una calandra d'alluminio Sixties
style, una 2CV di latta, un paio di scarpe zebrate, casco e occhiali
vintage, una targa smaltata dell'omino Michelino, oltre a bobine
d’accensione, motorini d’avviamento, regolatori di tensione, ecc.
ecc. ecc.
Ovviamente questi non sono che suggerimenti, e spetta a voi cer-
care in garage o nei cassetti di casa ciò che potrebbe sollecitare la
solidarietà dei compagni di merende automobilistiche.
Le bomboniere della cugina che ha già divorziato, i peluches con-
sunti dal troppo affetto e dalla polvere, il vestitino démodé ma
non ancora vintage, i vecchi libri che non avete avuto il coraggio
di buttare… beh, conservate tutto gelosamente; chissà che un
giorno non diventino preziosi!

NO GARBAGE, PLEASE!

Luoghi lontani

Per la rassegna foto-video di viaggi avventurosi e raid automobilistici il
gruppo Caravan Petrol presenterà un video di Roberto Vandoni e un
audiovisivo con le più belle immagini fotografiche realizzate dai parte-
cipanti al Mauritania Express, un tour di 7000 km che ha visto 6 equi-
paggi a bordo di altrettante bicilindriche Citroën raggiungere il
deserto mauritano dopo avere attraversato il Marocco e i territori del
Sahara Occidentale. L’assistenza logistica di questo impegnativo viaggio
è stata curata dall’agenzia Sahara Mon Amour di Fabrizio Rovella
(www.saharamonamour.com), che sarà presente a Cereglio con sugge-
rimenti e proposte per chi intende cimentarsi in queste avventure.
Stefano Benedetti, già rallysta e partecipante al Maroc Challenge con
la sua R4, illustrerà invece lo Spain Classic Raid a cui prenderà parte
nel prossimo ottobre. Gli aspiranti piloti si facciano avanti!



Con Massimo Gherardini
alla scoperta del popolo maliano

La mostra fotografica Alla scoperta del Mali è il frutto di
un reportage tra Douentza, Mopti e Timbouktou, per
documentare alcuni progetti dell'ONG-ONLUS Bambini
nel Deserto.
Il fotografo sassolese, che tiene regolari corsi di tecnica e

lettura dell’immagine, coordinerà i gruppi che vorranno cimentarsi
con gli apparecchi a sviluppo istantaneo disponibili sul luogo del ra-
duno per tutta la giornata di sabato.

Bambini nel Deserto

Bambini nel Deserto è nata nel 2000 con l’obiettivo di migliorare, at-
traverso azioni dirette e concrete, le condizioni di vita dei bambini e
delle loro comunità, nel Sahara e nel Sahel.
La sua attività si è tradizionalmente dispiegata in sei settori d’inter-
vento: acqua, cibo e autonomia alimentare, sanità, istruzione e infan-
zia, sviluppo economico, migrazioni.
Dal 2010 interviene anche, come partner di agenzie delle Nazioni
Unite, in situazioni di Emergenze Umanitarie.
Alcuni rappresentanti dell'Organizzazione saranno presenti a Cere-
glio nello spirito di collaborazione che si è sviluppato con le spedi-
zioni del gruppo 2CV Caravan Petrol nei paesi del Nord Africa.

Per saperne di più: www.bambinineldeserto.org

L’Africa di Tom Ozzy

Tom Ozzy è un cantautore nato in Costa d’Avorio.
Capisce già da bambino che la musica è parte integrante della sua
vita. Inizia a suonare con gli amici e nel 2003 riceve una nomination ai
Cora Awards, un famoso festival africano, e la sua canzone Un Mot si
sente in tutta l’Africa.
Scrive testi e musica del genere world music e zeze pop, in cui parla di
amore, pace e delle difficoltà della vita nel continente africano.
In Italia vince un premio al Demo Festival organizzato da Radio 1.
Presenterà alcune sue composizioni nel corso della serata di sabato,
tra una proiezione e l’altra di avventure di viaggio.
Un’anteprima delle canzoni di Tom Ozzy si può visionare su YouTube
inserendo il suo nominativo nel motore di ricerca.



Le favole bicilindriche di Bi La-Roche

Fabulae de Bicilindribus Andrei Citronii che, tradotto dal “libero latino”,
potrebbe suonare come Storielle sulle bicilindriche di André Citroën: è que-
sta l’attività di ascolto proposta da Bi La-Roche, l’eclettico personaggio
che da qualche tempo si aggira tra i frequentatori dei raduni 2CV pro-
ponendo letture talvolta poetiche, altre volte in chiave umoristica.
Da alcuni mesi si cimenta ardimentosamente nella creazione di vi-
gnette ispirate da alcuni tristi o tragici accadimenti contemporanei.
Come se questo non bastasse, a volte dalla sua mente emerge felice-
mente una poesia (cosa che accade soltanto di notte).
Se non riuscirete a individuare la sua misteriosa figura e la Dyane
rossa con cui interverrà al nostro raduno, non abbiate timore e at-
tendete fiduciosi: sarà lei ad avvicinarvi per raccontarvi una delle sue
Storielle citroniche.

Lorenzo Immovilli e la sua “musica riciclata”

Cresciuto musicalmente nell’ambiente di una storica radio pri-
vata della provincia di Reggio Emilia, ha curato per noi una sele-
zione di musica di riciclo, ovvero di brani reinterpretati da
artisti diversi da quelli che per primi li hanno proposti al-
l’ascolto del grande pubblico.
Per le sue indiscusse doti di conduttore radiofonico, gli ab-
biamo chiesto di presentare gli ospiti che saranno presenti
nella serata di sabato al nostro raduno, confidando di avere al
suo fianco Mirco Colombo, amico e collaudato collaboratore
dietro ai microfoni di tante dirette che viaggiano sulle onde
della FM.

Il riutilizzo degli scarti, laboratorio creativo
di Elisa Bedeschi

Il laboratorio di riciclo creativo che si terrà nel pomeriggio di sa-
bato, oltre a costituire un momento di gioco per i più piccoli, ser-
virà a far crescere in loro la consapevolezza che un rifiuto può
trasformarsi in risorsa.
Elisa Bedeschi, avvalendosi della sua formazione artistica, collabora

da anni alla realizzazione di progetti di educazione ai con-
sumi e al riuso all’interno delle  scuole del territorio
modenese.

Attività in collaborazione con Acqua Sorgente Cerelia.

Il ritorno del Circo Duo Cavalli

Ritorna a Cereglio il Circo Duo Cavalli, nelle persone di Maurizio Ferraresi e Barbara Peroni. Ma quest’anno il convoglio, minimale come
sempre, si è arricchito di una minuscola roulotte che consentirà ai due artisti di contenere le attrezzature per i nuovi numeri del loro spetta-
colo rivolto a bambini e ragazzi.
Come ogni comico dell’arte, Maurizio ama girovagare e arriverà al nostro raduno alla conclusione di una tournée compiuta con la Compagnia
del Teatro delle Ariette per presentare l’evento “Teatro da mangiare?” (per info: www.teatrodelleariette.it).
Barbara, oltre a costituire parte integrante dello spettacolo circense, è un’esperta della disciplina Viet Tai Chi, un insieme di movimenti atten-
tamente studiati e di esercizi di respirazione che s’ispirano alla cultura medica orientale e con i quali si mira a raggiungere uno stato di be-
nessere fisico e di equilibrio mentale. Oltre al divertimento assicurato dai numeri del Circo Duo Cavalli, sarà quindi possibile assistere a
dimostrazioni e ad apprendere le basi di questa disciplina che può essere praticata da chiunque ed è anche conosciuta come “l’arte del man-
tenimento della propria salute”.



N.P.M. CITROËN 2CV SERVICE

Tutto iniziò molti anni fa, quando Nicola Pavan decise che la
sua prima auto sarebbe stata una vecchia Citroën, un acquisto
che gli avrebbe cambiato la vita per sempre. Da quel giorno
Nicola ha guidato esclusivamente vetture dello storico e pre-
stigioso marchio francese.
Poiché la passione andava di pari passo con la curiosità, il de-
siderio di sapere tutto su queste auto e la necessità di una
costante manutenzione lo portarono a dedicarsi all’apprendimento
del restauro dapprima sulle sue vetture, poi su quelle degli amici.
Presenza costante ai raduni 2CV con il suo banco di ricambi, sarà a
Cereglio nella mattina di domenica 23 Agosto.

Per saperne di più: www.citroen2cvservice.it

Amicizia e passione per l'Auto d'Epoca

Pur essendo distributore professionista di ricambi Citroën, Re-
nault, Alfa e Lancia, il cuore di Giovanni Troli batte più forte per le
piccole bicilindriche francesi: lo prova la 2CV restaurata con preci-
sione maniacale che il nostro amico mette in mostra per offrire
prova della sua competenza in materia e, soprattutto, dell’approc-
cio da autentico appassionato e non da semplice commerciante.
Oltre all’ampia scelta di componenti meccaniche e di carrozzeria
che gli deriva dalla disponibilità degli articoli presenti nel catalogo
Burton, presso il suo stand troverete un’accoglienza amichevole e
tutti i consigli tecnici di cui avete bisogno.

Per saperne di più: www.lautodepoca.net

Andrea, non solo auto

Sul banco di Andrea Zinali non troverete solo reperti meccanici e
di carrozzeria appartenute a storiche vetture del double chevron
avviate al campo di un autodemolitore, ma potrete rinvenire og-
gettistica vintage, occhiali anni Settanta, targhe pubblicitarie e
molto altro ancora.
“L’oggetto che mi viene richiesto più spesso? - ci dice col suo incon-
fondibile accento toscano - È il cartello NON SI FA CREDITO, ma
quello non è in vendita!”
Fedelissimo frequentatore del raduno di Cereglio fin dagli anni
Novanta,  il nostro amico non mancherà all’appuntamento sulle
colline bolognesi neanche per l’edizione 2015 del nostro incontro.



Alcune strutture ricettive a Cereglio e dintorni

• Ostello La Vignola, in centro a Cereglio, sistemazione in camerate (probabile presenza di altri duecavallisti) e bagni in comune.
Costo 8 euro a persona, lenzuola con tariffa extra di 2,5 euro.
Per info e prenotazioni: 348 0174077 (Teresa).

• Agriturismo La Fenice, a circa 5-6 km da Cereglio, segnalato sulla guida Michelin, ambiente rustico-chic, prezzo normale per doppia con
colazione 80 euro.
Per info: www.lafeniceagritur.it, lafenice@lafeniceagritur.it, tel. 051 919272, cell. 339 8879225.

• Albergo Stella a Tolé (6 km da Cereglio), frequentato abitualmente da anziani in vacanza. Ambiente vecchio stile, personale gentile, camera
doppia e colazione 65 euro. Per i partecipanti al raduno il prezzo convenzionato è di 50 euro.
Per info: www.albergostella.com, welcome@albergostella.com, tel. 051 919268, 051 919067.

• Albergo Sapori a Tolé (6 km da Cereglio), frequentato abitualmente da anziani in vacanza.
Camera doppia e colazione 65 euro. Per i partecipanti al raduno il  prezzo convenzionato è di 50 euro. Ampia disponibilità di camere.
Per info: www.albergosapori.it, albergosapori@albergosapori.it, tel. 051 919194.

• Albergo Falco d'Oro a Tolè (6 km da Cereglio). Camera doppia a 65 euro.

• B&B La Maison, in centro a Rocca di Roffeno (5 km da Cereglio), aperto dal venerdì alla domenica, 3 camere con 2 bagni in comune.
La struttura è stata consigliata da amici del luogo. La camera doppia costa 40 euro con colazione compresa.
Per info: Silvia cell. 338 2981821.

• Agriturismo 'Ca Nova, in un bellissimo ambiente agreste a circa 10-12 km da Cereglio.
Dispone di 3 camere con foto e descrizione sul sito. Il titolare si è offerto entusiasticamente di collaborare all’organizzazione del Caravan Pe-
trol Slow Rally, e propone cena, camera e colazione per 2 persone a 75 euro nel week-end (durante la settimana la tariffa ê ridotta a 60 euro).
Ovviamente si può richiedere anche una formula che non comprenda la cena.
Per info: www.nuovacanova.com, info@nuovacanova.com, tel. 051 914352, cell. 348 3946910.

Come arrivare a Cereglio

Da nord
All’uscita del casello di Modena Sud dell’autostrada A1 svoltare a sinistra in direzione Spilamberto e seguire successivamente per Bazzano.
Da questa località la strada comincia a salire verso le colline in direzione di Zappolino, Savigno, Tolé, in un contesto paesaggistico molto piace-
vole. Dopo avere scollinato si scende verso Cereglio, avendo percorso circa 50 chilometri dal casello autostradale.

Da est
Uscire al casello di Sasso Marconi dell’autostrada A1 e raggiunta la vicina SS 64 Porrettana seguirla fino alla cittadina di Vergato. Da quest’ul-
tima località una strada in pendenza e ricca di curve, già teatro di una gara automobilistica, arriva a Cereglio in una decina di chilometri.

Da sud
Dal casello di Rioveggio dell’autostrada A1 raggiungere Vergato passando per Grizzana Morandi. Dalla SS 64 Porrettana una deviazione in
pendenza e ricca di curve arriva a Cereglio in una decina di chilometri.



Regolamento

IL TEMA

Per ricordare l'amico viaggiatore Gianni Gandini, nell'ambito del Ca-
ravan Petrol Summer Camp 2015 viene indetto un concorso di foto-
grafia a sviluppo istantaneo avente per tema È tempo di raduno.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare gli iscritti alla manifestazione che utilizzeranno
gli apparecchi Fuji Instax messi a disposizione dall'Officina Fotogra-
fica di Modena.

Il coordinamento dei partecipanti, organizzati in gruppi di 4 persone
per ciascuna sessione di ripresa, avverrà a cura del fotografo Mas-
simo Gherardini che fornirà suggerimenti per la migliore riuscita
tecnica e compositiva.

Le fotografie dovranno essere realizzate entro la sera del sabato,
prenotandosi presso il banco d'iscrizione al raduno.
I partecipanti, che sono tenuti al pagamento solo del materiale di
consumo utilizzato, potranno presentare un numero di opere a loro
discrezione, purché realizzate nel contesto della manifestazione e nel
rispetto della tempistica prevista.

PRESENTAZIONE DELLE OPERE
E ASSEGNAZIONE DEI PREMI

Le fotografie in concorso verranno esposte al pubblico in forma ano-
nima ma saranno contrassegnate da un numero d'identificazione.

INSTANT PHOTOCONTEST
GIANNI GANDINI

Gli apparecchi a sviluppo istantaneo utilizzati per le riprese costitui-
ranno l'oggetto dei 3 riconoscimenti assegnati da una giuria tecnica,
mentre un ulteriore apparecchio verrà assegnato sulla base delle pre-
ferenze che i partecipanti al raduno potranno esprimere con la
scheda ricevuta all'atto dell'iscrizione.

Lo stesso autore non potrà cumulare più premi per differenti foto-
grafie o in conseguenza di una valutazione coincidente tra la giuria
tecnica e quella popolare. In tali casi i riconoscimenti verranno asse-
gnati a chi avrà ricevuto il maggior numero di preferenze dopo gli au-
tori già premiati e, a parità di voti, si procederà a una pubblica
estrazione a sorte.

Sarà possibile votare fino alle ore 12 di domenica 23 agosto, e la procla-
mazione dei vincitori avverrà alla conclusione dell'asta di beneficenza.

Qualora gli autori premiati fossero assenti, non verranno accettate
deleghe al ritiro.

La giuria tecnica è composta da:
Bruno Pelligra (fotografo), Pietro Mori (webmaster e fotografo), Pie-
rangelo Scala (video maker), Massimo Gherardini (fotografo e rap-
presentante di Bambini nel Deserto), Nerio Rosa (rappresentante
Pro Loco Cereglio), Laura Gandini (duecavallista), Paolo Schioppa (fo-
tografo e rappresentante dell'Officina fotografica).
Nel caso di sopravvenuta indisponibilità di uno o più giurati, gli as-
senti verranno sostituiti a cura degli organizzatori.

Via Emilia Est, 162 - Mod
ena • www.of-srl.c

om

È tempo di raduno

Il raduno costituisce il momento massimo di condivisione della

passione, quello in cui convergono rapporti sociali consolidati e

apertura a nuove relazioni, competenze tecniche e ricerca

estetica, impegno umanitario e divertimento, motori e vita al-

l'aria aperta, fervide discussioni e piacevole inoperosità…

Poi, altrettanto rapidamente come si era formata, la piccola

comunità si scioglie fino al successivo appuntamento, por-

tando in sé la consapevolezza che solo in compagnia degli

altri è possibile procedere nel percorso perché il confronto è

fonte di arricchimento interiore.




