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GODO CON LE FERRARI AL “ PALIO DEL GODO” 

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 
 

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 questa storica Sagra imperniata sul “Palio del Godo” competizione che si corre a Godo in 

occasione dei festeggiamenti della Madonna del Rosario la prima Domenica di Ottobre. 
 Godo, S. Pancrazio e Bagnacavallo furono sedi di Pievi Bizantine e la Responsabile di questa ricorrenza, la gentile Signora 

Susanna, facendo capo ad informazioni provenienti da antichi registri parrocchiali venne a conoscenza che a Godo si 
svolgeva “Il Palio”. Da qui con appassionata determinazione ed attaccamento per il suo territorio lo cominciò  a riportare a 

nuova vita ed oggi con scrupoloso impegno, ha redatto per l’occasione un programma ben articolato che si prospetta 
sicuramente interessante invitandoci a partecipare con le nostre Supercar. 

 

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

grande apprezzamento ha accolto il caloroso invito e deciso all’unanimità di parteciparvi, considerata anche 

la possibilità di visitare siti molto interessanti unendo così oltre all’aspetto ludico anche un momento 

culturale e di conoscenza ed approfondimento del nostro territorio.  

 

 



 

              

 

 

 
 
 

ORE: 09.00-09.30: Ritrovo dei partecipanti in centro a Godo all’altezza di Via Verdi presso P.zza Nullo 

Baldini. Per chi proviene da Ravenna su Via S. Vitale, alla Rotonda dirigersi per S. Michele / Godo. Giunti 

nell’abitato moderando la velocità per la presenza di autovelox, presso le barriere di sicurezza in cemento 

immettersi nella deviazione a sinistra (via Franguelline) quindi raggiungere a destra via Verdi per 

reimmettersi sulla Via Faentina Nord, strada centrale della località. Per chi proviene da Russi/Bagnacavallo, 

alla Rotonda dirigersi verso Godo, anche qui all’altezza delle barriere di sicurezza voltare a destra in via Bellini 

e quindi raggiungere via Verdi per reimmettersi sulla Via Faentina Nord dove parcheggeremo le vetture in 

area riservata. Qui gli equipaggi saranno accolti con grande entusiasmo dagli addetti dello Staff  della 

Scuderia Red Passion per trascorrere insieme, in compagnia ed in allegria il giorno de “ Il Palio del Godo ” 
evento centrale della Sagra di quattro giorni fra spettacoli, gastronomia e il palio, dedicata alla Madonna del 

Rosario ed al Patrono S. Stefano in Tegurio, una ricorrenza di antica tradizione avendo avuto origine nel 

lontano 1782, in questo centro fondato durante le incursioni dei Goti o meglio dei Visigoti ai danni 

dell’Impero Romano d’Occidente e da cui ne deriva anche il nome della località stessa. 

A seguire, tutti i partecipanti verranno invitati a fare una gustosa colazione con caffè e brioches nel vicino  

Bar 200. 

 

ORE: 09.45: Gli equipaggi si appresteranno a salire sulle proprie vetture, ci aspettano due visite guidate 

veramente di spessore, dapprima la Villa Rustica di età Romana di Russi che viene aperta appositamente per 

questa occasione esclusivamente per noi dalla ore 10.00 alle ore 11.30. Fu edificata al centro di un vasto 

podere i cui prodotti erano destinati agli uomini della Flotta di stanza a Classe, maggior porto militare 

dell’Impero e conobbe il suo massimo splendore nel I° e II° secolo d.C. Terminata la visita al rientro ci 

soffermeremo in un secondo sito di notevole interesse storico, il vicino Palazzo S. Giacomo per secoli 

residenza estiva dei Conti Rasponi, casato nobiliare di Ravenna. Risale alla seconda metà del ‘600 ed è noto 

che durante il Risorgimento fu nascondiglio e rifugio di rivoluzionari e carbonari e sede di riunioni 

clandestine. Fu edificato sulle rovine di un antico “castrum” Romano la cui esistenza è citata in un 

documento del 1155. A conclusione di questo secondo appuntamento culturale ci si appresta a fare ritorno a 

Godo. 

 

ORE: 12,00  Una volta rientrati e riposizionate le Supercar come in precedenza, ci dirigiamo tutti verso lo 

stand gastronomico del “Baseball”, e qui è doveroso spendere due righe perché questo gioco a Godo affonda 

le sue radici nel lontano 1964 anno di fondazione del  “Baseball & Softball Club Godo“, la cui squadra 

maschile è appena stata promossa  facendo ritorno nella massima serie nazionale di questo Sport. 

Prenderemo posto ai tavoli a noi riservati dove ci verrà offerto il pranzo.  

  

 

 

                                                                            



 

              

 

 

MENU’ 
 

Cappelletti al Ragù oppure 

Tagliatelle al Ragù di Lepre o normale 

Salsiccia oppure Bel e Cot 

Patate Fritte 

Ciambella 

Acqua, Vino 

Il caffè verrà servito nell’adiacente Bar 200 

 

ORE: 14,30:    Con le vetture in mostra statica  per il pubblico che potrà così ammirarle da vicino, noi 

assistiamo alle fasi preparatorie ed allo svolgimento del “  Palio del Godo ”, così come alle altre attrazioni 

presenti. Il Palio sarà preceduto da una sfilata nei costumi tradizionali delle 6 Borgate  in cui è divisa la 

località ed i cui rappresentanti subito dopo parteciperanno alla competizione. In origine la corsa si svolgeva 

secondo precise regole codificate, a cavallo di giumente, ossia femmine di animali da soma quali asini e muli, 

col cavaliere rivolto al retro e cavalcando “a bardosso” cioè senza sella ed il palio per il vincitore consisteva in 

due anatre mentre oggi si potrebbe dire sia articolato su un triathlon,  la corsa ha inizio con carriole piene di 

palloni, quindi i portacolori delle Borgate si cimentano nel tiro con arco ed infine giungono  

alla “Croce del Godo” correndo nei sacchi. 

L’invito è rivolto a noi per l’intera giornata essendoci spettacoli fino a tarda sera, comunque verso le 17.00, 

dopo  aver curiosato e girato fra gli stand  ed i banchi del mercatino e della gastronomia, appena la sicurezza 

ne da l’opportunità chi preferisce rientrare potrà avviarsi ripetendo a ritroso il percorso del mattino. 

 

Ringraziamo anticipatamente a nome della Scuderia Red Passion,  Amici & Tifosi Ferrari, gli organizzatori 

tutti della Sagra e del Palio del Godo con una particolare menzione alla Signora Susanna per il fattivo 

impegno e la collaborazione prestata per il buon esito della nostra presenza, quindi Federica ed Alberto 

gentilissimi gestori del Bar 200 ed il Team tutto dello stand del Baseball. 

 

Quota di partecipazione all’evento (€ 0)  

                              

IMPORTANTE 
“L’organizzazione richiede cortesemente una conferma puntuale di partecipazione via mail o telefono,   

specificando altresì il numero delle persone presenti.  

A questo proposito è gradita come sempre la massima collaborazione e correttezza al fine di agevolare tutti 

coloro che sono impegnati sia per l’accoglienza, che nell’acquisto e preparazione della ristorazione o 

eventuali richieste di permessi particolari di transito, parcheggio, ecc. affinché l’evento si svolga nel modo più 

soddisfacente possibile. 

Qualora non si fosse nella possibilità di rispettare l’impegno, è necessaria una disdetta almeno entro il giorno 

precedente l’evento stesso, al fine di consentire un più accurato allestimento, evitando così inutili e costose 

eccedenze ed assicurare a tutti un incontro da ricordare. 



 

              

 

 

 

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

entro Venerdì 05/10/2018  per assicurare a tutti una splendida giornata. 

Mail: info@scuderiaredpassion.it     arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   

 Cell: 335 6777285  

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

Amicizia. 
Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2018 a livello 

regionale e nazionale. 

 

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        


