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…. IL CAVALLINO TORNA A VOLARE…. IL CAVALLINO TORNA A VOLARE…. IL CAVALLINO TORNA A VOLARE…. IL CAVALLINO TORNA A VOLARE    

    
                                                                                               

Manifestazione Celebrativa delle Forze Armate Italiane, 70 anni di Repubblica Italiana e 
Commemorazione M.O.V.M Magg. Pil Francesco Baracca nei 100 anni del Cavallino 
Rampante. Domenica 26 Giugno 2016 da Ravenna, Milano Marittima Punta Marina,  
Lugo di Romagna, Base Aerea Militare di Pisignano Cervia e ritorno a Punta Marina  

–RA-.   
 

Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club 
sono onorati di poterLa invitare a questo bellissimo evento, dove verremo ripresi ed immortalati da fotografi ed emittenti 
Televisive  Nazionali  e saremo  onorati di ammirare di prima mattina  due bellissime Navi attraccate al Porto Darsena di 
Ravenna ed esattamente 1 Dragamine della Marina Militare e 1 Nave della Micoperi  “MAMTA”, dove avremo l’Onore di 
essere ospiti a bordo per un rinfresco a buffet proposto dai Cuochi dell’eccellente Equipaggio. Verso le ore 11.30 ci 
appresteremo a partire scortati dalla Nostra Efficiente Staffetta in direzione Milano Marittima, dove nei pressi del Rinomato 
Hotel Palace sosteremo in area riservata. Qui attenderemo l’arrivo dei Piloti della prestigiosa Pattuglia Acrobatica Nazionale 
“ Frecce Tricolori” e delle Autorità.  Per chi si rende disponibile, possibilmente con Vetture Ferrari di tipo aperto come 
Spider / Cabriolet, si potrà aver l’onore di invitare a prendere posto accanto a se o un Pilota stesso delle Frecce Tricolori o 
una Autorità per intraprendere un giro del nostro  territorio lungo  un percorso  che attraverserà dapprima Milano 
Marittima quindi  Lido di Savio ( a ricordo del leggendario Circuito ove si concretizzò la prima Vittoria sportiva di Enzo 



 

      

 

 

Ferrari, e dove venne donato da parte della Madre di Francesco Baracca Contessa Paolina il leggendario Cavallino 
Rampante), per poi giungere a Punta Marina Terme con sosta al Villaggio  lungo la strada principale di Punta Marina, per 
poi arrivare infine  a Lugo di Romagna, ove per rendere  omaggio all’Eroe Francesco Baracca si visiterà il Museo a Lui 
dedicato. Al termine  della visita ci dirigeremo  in corteo e sempre scortati dalle Forze dell’Ordine e dalla Nostra Staffetta in 
direzione  della Base Aerea Militare di Pisignano, dove lasceremo i Piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale per la 
preparazione ed il proseguo della manifestazione Aerea VALORE TRICOLORE. Tutti gli Equipaggi dopo aver  salutato i 
Piloti si appresteranno a ripartire in direzione Punta Marina dove parcheggeremo le Supercar in area dedicata per poi 
assistere alle straordinarie evoluzioni delle 10 fantastiche Frecce Nazionali.  

 
      Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club, Club AMICI E TIFOSI FERRARI, 

con grande apprezzamento ha accolto il gradito invito dell’Amico Dott. Bartolotti Silvio della Micoperi e 

dell’Amico Avv. Baracca Giovanni nonché pronipote dell’Asso degli Assi Francesco Baracca, e di tutti gli 

organizzatori e sostenitori, confermandone la gradita partecipazione.   

 
Siamo qui a ringraziare con immenso piacere il Dott. Bartolotti Silvio, l’Avvocato Baracca Giovanni, i 

Comuni di Ravenna, Cervia e Lugo patrocinanti l’evento, il Comitato Organizzatore e soprattutto 

L‘Aeronautica Militare e il Team delle Frecce Tricolori per la loro preziosa disponibilità e collaborazione a 

contribuire alla realizzazione del programma qui di seguito illustrato. 

 

 

 
 

Domenica 26 Giugno 

 

ORE: 9,30  Arrivo e ritrovo a Ravenna presso la Darsena  in Via D’Alaggio, ove grazie anche agli addetti del 

nostro prestigioso Staff di accoglienza sarà dato il caloroso benvenuto a tutti i partecipanti e  le indicazioni 

per il parcheggio in area dedicata. Tutti gli equipaggi potranno liberamente ammirare  le Navi appositamente 

ormeggiate per l’occasione, una Dragamine della Marina Militare Italiana e la Nave della Micoperi “MAMTA”, 

dove potremo salire a bordo e visitarla accompagnati ai fini  della sicurezza da addetti dell’equipaggio i quali 

ci illustreranno i dettagli operativi della particolare imbarcazione. 

 
ORE: 10,45  Gli addetti del nostro Staff di accoglienza inviteranno tutti i partecipanti a prendere posto 

nella sala Ristorante della Nave stessa, dove grazie ai Cuochi dell’Equipaggio potremo assaggiare un buffet di 

pregio. Sarà questa anche l’occasione per essere  onorati di ringraziare calorosamente tutti gli addetti e 

l’Equipaggio per l’accoglienza ricevuta. 

 

ORE: 11,45  Saremo invitati a salire sulle Supercar per avviarci scortati dalla nostra puntuale ed efficiente 

Staffetta e raggiungere la meta successiva,  Milano Marittima. 

 
ORE: 12,30 circa  Arrivati a Milano Marittima di Cervia –RA- in Viale 2 Giugno, 60 di fronte al rinomato Hotel 

Palace,  parcheggeremo in stalli appositamente riservati, qui sarà  richiesto in particolar modo a chi possiede 

una Ferrari tipo GTS di far salire a bordo un Pilota Militare della Prestigiosa Pattuglia Acrobatica Nazionale 



 

      

 

 

“Frecce Tricolori” e / o  alcune Autorità per  accompagnarli in corteo in un giro  del nostro   territorio  

Ravennate, (i passeggeri dei Possessori saranno accolti da componenti del nostro Staff sulle proprie vetture). 

 

ORE: 13,45  Scortati dalle Forze dell’Ordine e dalla Nostra Staffetta, ci avvieremo attraversando le 

strade principali di Milano Marittima in direzione Ravenna, per poi arrivare a Lido di Savio, ( per rievocare il 

Leggendario Circuito ove Enzo Ferrari conseguì la sua prima Vittoria sportiva e dove venne donato dalla 

Madre di Francesco Baracca Contessa Paolina il Famosissimo CAVALLINO RAMPANTE, simbolo del pregio 

Automobilistico Italiano e della Elite dei migliori Piloti dell’Aviazione Militare Italiana. 

Proseguiremo in direzione di Punta Marina Terme, dove sosteremo brevemente al Villaggio lungo la strada 

principale di Punta Marina, per poi dirigerci a Lugo di Romagna quale omaggio all’Eroe e Asso degli Assi 

FRANCESCO BARACCA. Sosteremo  in Via Baracca dove ci attenderanno le Autorità locali per farci 

ammirare il Museo dedicato a Suo Nome. 

Dopo detta visita si riprenderà posto sulle Vetture per avviarci in direzione Ravenna - Cervia sempre 

scortati dalle Forze dell’Ordine e dalla Nostra Staffetta, per raggiungere la Base Militare dell’Aeronautica di 

Pisignano. 

 

CON TASSATIVO ARRIVO ENTRO LE ORE: 15,30  Arrivo dentro la Base Militare dell’Aeronautica di 

Pisignano, dove i Piloti Militari delle Frecce Tricolori scenderanno dalle nostre Vetture accompagnati da un  

grande saluto di tutti i partecipanti ed equipaggi. I  Piloti poi si avvieranno per prepararsi e salire sui propri 

Velivoli per il proseguo della manifestazione Aerea “ VOLARE TRICOLORE “. 

 

ORE: 15,45  Sempre scortati dalle Forze dell’Ordine e dalla Nostra Staffetta, ci avvieremo in direzione 

Punta Marina Terme al Villaggio lungo la strada principale di Punta Marina, dove al nostro arrivo saremo 

accolti dalle Autorità Civili, Militari ed Istituzionali con un caloroso saluto. 

A seguito potremo ammirare le evoluzioni di veri Maestri D’Arte, i Piloti della Pattuglia Acrobatica 

Nazionale più famosa al Mondo, acclamandoli con un sincero saluto a braccia alzate. 

 
Si coglie l’occasione per manifestare tutto il nostro apprezzamento con un vivo ringraziamento nei 

confronti dell’ Avvocato Giovanni Baracca  e del Dott. Bartolotti Silvio della Micoperi,  per la fattiva  

collaborazione ricevuta. 

 

Siamo certi di una sempre numerosa partecipazione di entusiasti Ferraristi che come in occasione di ogni 

precedente evento sapranno apprezzare tutti i diversi aspetti del ricco ed articolato programma 

approntato appositamente per loro. 

 

 

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2016 a livello 

regionale e nazionale. 

      

 

 



 

      

 

 

                         

Che dire, sarà una bellissima giornata in compagnia di tanti Amici che condividono una grande passione e 

Amicizia. 
 

 

Per una migliore organizzazione, prenotazione  dei servizi annessi all’Evento,  è gradita una celere prenotazione  

entro venerdì (24/06/2016)  per assicurare a tutti una splendida giornata.  

 

Mail: ferrari@edisystem.eu     arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285  

Sito: www.scuderiaredpassion.it  

 
Non esistono parole per descrivere le sensazioni che si provano ai nostri incontri tra Amici e Tifosi, appassionati e possessori di 

auto Ferrari e/o supercar e storiche. Una giornata circondati dalle Rosse e non solo, si trasforma in un sogno che si avvera  e 

un momento intenso e divertente in mezzo ad amici che nutrono una comune, intensa, stessa passione. Questo è un motivo in 

più per averti nostro graditissimo ospite. Per tutti i tuoi amici che vorranno partecipare, è inoltre disponibile il servizio di 

newsletter a mezzo mail, attraverso il quale saremo lieti di inviare tutte le informazioni riguardanti i futuri incontri in 

programma. Tale servizio è completamente gratuito e ovviamente non a scopo di lucro. 

 

Vi attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi 

E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii  
 

   
Il presidente   

Arrigo Lacchini        
 

 
 

 


