Cari Soci, abbiamo organizzato la TRADIZIONALE GIORNATA DEL SOCIO

SABATO 16 settembre 2017 dalle ore 10 alle ore 15 con visita e pranzo alla

AZIENDA BIOLOGICA “HOMBRE “
e al Museo COLLEZIONE MASERATI – UMBERTO PANINI
Via Corletto sud 320 - Modena

https://www.hombre.it/it
Azienda Agricola Biologica

http://www.paninimotormuseum.it/index.php?lang=1
Museo

Avevo in testa da tempo – dice Umberto Panini – il progetto di un’azienda agroalimentare a ciclo
chiuso, del tutto indipendente da fattori esterni, dove tutto nasce e si sviluppa dentro. Questo
punto è essenziale: solo così si può realizzare un prodotto biologico totalmente sicuro, perché la
buona riuscita del formaggio dipende al 100% dall’alimentazione delle mucche. Sarà una mia
impressione, ma grazie a questo ciclo biologico chiuso le bestie sembrano vivere più rilassate.

Programma della giornata:
o Ore 10 - arrivo dei partecipanti
o Ore 10.30 – La visita guidata (divisi in gruppi) consiste nella scoperta del percorso di
produzione del Parmigiano Reggiano D.O.P. Bio Hombre e della Collezione di auto
storiche Umberto Panini.
o Ore 13 circa – Pranzo all’interno della esclusiva sede del Museo COLLEZIONE UMBERTO
PANINI tra le auto storiche .

Hombre ha una superficie di oltre 300 ettari. Le colture sono scelte in base al fabbisogno del
bestiame da latte. La rotazione agraria è semplice e basata su poche coltivazioni: la principale è
l'erba medica, che assorbe oltre il 60% dell'estensione terriera. Il restante 40% sono cereali e
leguminose. Tutte le coltivazioni rispettano i principi dell’agricoltura biologica che impone il divieto
dell’uso di sostanze chimiche di sintesi.
Tutto ciò che è in Hombre è in funzione della produzione del latte, che deve essere il miglior latte
possibile. Ciò rappresenta il principio cardine per il nostro Parmigiano Reggiano Bio. E con questo
principio selezioniamo le nostra mandria, composta da 500 capi, metà di razza Frisona e metà di
Pezzata Rossa. Oltre al caseificio, la fattoria Hombre ospita il proprio magazzino di stagionatura
del Parmigiano Reggiano: un locale climatizzato e umidificato, dove riposa il formaggio dal
momento in cui viene prelevato dalla salamoia. Ogni 15 giorni le forme vengono pulite e controllate
e quando il formaggio compie i 12 mesi, i "battitori" del Consorzio del Parmigiano Reggiano
arrivano in magazzino e lo sottopongono alla prova a martello.

MUSEO COLLEZIONE UMBERTO PANINI
L’importanza del museo, deriva dall’avere 19 auto Maserati storiche, in quanto la Maserati
aveva conservato gli automezzi più significativi prodotti oltre ai prototipi sperimentali, creando
così nel corso dei decenni una collezione di automobili, di motori e di componenti unica al
mondo in grado di illustrare l’evoluzione storica, tecnica e stilistica dell’azienda.
Questo enorme patrimonio storico stava per essere venduto all’asta, il problema venne esposto
alla famiglia Panini e Umberto Panini si attivò immediatamente per scongiurare la dispersione
delle automobili storiche Maserati.

==========================================
Sono invitati a partecipare i soci, i familiari, e gli amici particolarmente interessati all’attività
dell’Associazione Meccanica.
La quota di partecipazione è di 40 € comprensiva della visita e del pranzo, da versare la mattina
dell’incontro. Numero massimo partecipanti ammessi: 60.
Modalità di iscrizione:
La prenotazione è impegnativa e va comunicata entro l’11 settembre alla segreteria tramite e-mail
a info@associazionemeccanica.it o telefonicamente allo 051.6321220 precisando nome e
cognome dei singoli partecipanti.
COME RAGGIUNGERE L’AZIENDA AGRICOLA HOMBRE
L'Azienda si raggiunge, provenendo da Bologna o da Milano, uscendo al casello autostradale di Modena Nord e
seguendo le indicazioni per "Centro città/Bologna/Abetone". Mantenendo la dx, entrare in tangenziale di Modena,
seguendo le indicazioni per "Sassuolo/Reggio Emilia". Percorrere circa 10 Km ed uscire a
"Baggiovara/Magreta/Ospedale Civile" (uscita senza numero, dopo la numero 18). Mantenendo la dx sulla rampa
di uscita, immettersi su Strada Cucchiara. Percorrere Strada Cucchiara per circa 2 Km ed imboccare a dx Strada
Corletto Sud. Proseguire per circa 600mt e sulla sx si vedrà il cancello di ingresso alla ns Azienda Agricola.
(2 colonne in mattoni con cancello di colore verde).

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
Ing. Francesco Monari

